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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Ambasciata d’Italia ad Islamabad

Sede: Islamabad, Diplomatic Enclave - G5, Plot 12-15, Pakistan
Punti di contatto: Ufficio Amministrativo - Pec: amb.islamabad@pec.cert.esteri.it
Codice Fiscale: 80213330584
Bando di gara per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede della Ambasciata d’Italia ad Islamabad, lotti 196-208, enclave diplomatica G/5, Islamabad
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Nome e indirizzo ufficiale della Stazione appaltante.
AMBASCIATA D’ITALIA IN ISLAMABAD Ufficio Amministrativo
INDIRIZZO: Islamabad, Diplomatic Enclave - G5, Plot 12-15, Pakistan
R.U.P.: DR. Francesco Gargano
francesco.gargano@esteri.it
Pec: amb.islamabad@pec.cert.esteri.it
www.ambislamabad.esteri.it
I.2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO. FONTE DI FINANZIAMENTO
Determina a contrarre n. 619 del 2 aprile 2021
Fonte di finanziamento: Risorse di bilancio dell’Ambasciata italiana.
SEZIONE II - Oggetto:
II.1) OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Questo invito riguarda l’assegnazione dei lavori per la costruzione della nuova Sede dell’Ambasciata a Islamabad, Lotti
196-208, Diplomatic enclave - G/5 Islamabad, sulla base dell’articolo 28 della Direttiva UE 2014/24/UE.
II.2) TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OFFERTA
Il tempo di esecuzione dei servizi richiesti è stabilito in 365 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI RICHIESTI
Nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, l’operatore economico
effettuerà i seguenti lavori/servizi:
• costruzione di nuovi edifici con destinazione residenziale, uffici e servizi (opere strutturali e civili);
• Realizzazione di un parcheggio interrato;
• fornitura e installazione di impianti tecnologici a servizio degli edifici e del parcheggio di cui ai punti precedenti e per
il comprensorio (MEP);
• esecuzione di opere esterne (Sistemazione a verde, viabilità pedonale e carraia).
Documentazione tecnica messa a disposizione degli offerenti
Per i lavori in oggetto, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad mettera’ a disposizione gratuitamente - esclusivamente agli
operatori economici selezionati e in linea con i procedimenti descritti nella successiva lettera di invito – la relativa documentazione tecnica (Tender documents). Gli operatori economici selezionati si impegnano a garantire la riservatezza delle
informazioni acquisite nell’ambito della procedura di gara firmando un accordo di confidenzialita’ che fara’ parte integrante
della lettera di invito.
Luogo di esecuzione dei lavori: lotti di terreno196 -208, Enclave diplomatica - G/5, Islamabad – Pakistan
Lotti: i lavori di cui trattasi devono essere eseguiti in un unico lotto e mediante un’unica procedura di gara.
Varianti: sono ammesse, nei termini previsti dalla legge, varianti in corso d’opera.
Subappalto: in conformità con la Legge pakistana, il subappalto sarà consentito. I subappaltatori dovranno essere in
grado di svolgere il lavoro secondo la modalita’ definita nelle norme del Pakistan Engineering Council.
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Visita del sito: solo le aziende selezionate che saranno invitate alla seconda fase potranno effettuare un sopralluogo del
sito. Il sopralluogo del sito è obbligatorio.
Costi: nessun premio o rimborso sarà concesso agli operatori economici che parteciperanno alla procedura ristretta.
I partecipanti dovranno sostenere tutti i costi connessi alla preparazione e alla presentazione delle rispettive offerte e
l’Ambasciata d’Italia non sarà in alcun caso responsabile di tali costi, indipendentemente dallo svolgimento o dall’esito della
procedura di offerta.
Non sono previste spese di sicurezza per interferenze essendo i lotti di terreno 196/208 liberi e di conseguenza non si
dovrà elaborare un DUVRI.
II.4) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E CRITERI DI SELEZIONE.
Le opere oggetto dell’appalto ammontano presuntivamente a PKR 1,281,746,381.00 soggetto a ribasso, e PKR
16.285.000,000 per le opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso, al netto delle imposte e verranno liquidate
dall’Ambasciata esclusivamente in valuta locale (Rupie Pakistane).
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
contratto. Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di utilizzare per l’incarico in questione un conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva. Tutti gli strumenti di pagamento relativi all’incarico dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara
(CIG), 8698937DE4.
II.5) CRITERI DI SELEZIONE
l’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la valutazione oggettiva del miglior rapporto qualità/prezzo.
Punteggio tecnico: 70 punti
Punteggio economico: 30 punti
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei criteri di valutazione e dei sottocriteri indicati nella tabella
che verrà fornita in allegato alla lettera di invito alle società preselezionate.
SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Possono partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui alla sezione II di
cui sopra imprese o raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra, registrati presso il locale Pakistan Engineering
Council- PEC, che non si trovino in alcun motivo di esclusione indicato di seguito come “requisiti generali” e possiedano i
requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui alla sezione IV.
Saranno selezionati non meno di 5 (cinque) soggetti, fino ad un massimo di 10 (dieci) che saranno successivamente
invitati alla procedura ristretta per aggiudicare il contratto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punto
II.4).
SEZIONE IV - Procedura:
IV.1) REQUISITI GENERALI
La partecipazione dei candidati non è consentita nei seguenti casi:
1. Motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva UE 2014/24 (nonché cause di esclusione di cui all’articolo 80
del codice italiano degli appalti pubblici - “Codice dei contratti” -, decreto legislativo 50/2016) e/o qualsiasi altra situazione
analoga prevista dalla legge pakistana come motivo di esclusione dalle gare o come causa che impedisce la conclusione di
contratti con la Pubblica Amministrazione. Secondo la legge pakistana, l’operatore economico non deve essere inserito nella
lista nera dal Pakistani Engineer Council (PEC) o da qualsiasi altro Ente, come indicato nella serie F-IX della “ Procedura
Standard” prevista dalla legge pakistana per la prequalificazione dei costruttori.
2. I partecipanti, individualmente o ciascuno di quelli appartenenti a raggruppamenti temporanei, devono dichiarare di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui al suddetto articolo 57 della direttiva UE 2014/24 o in nessuna
delle situazioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016, o indicato dalla legge pakistana come motivo di esclusione
dalle gare o come causa che impedisce la conclusione di contratti con la pubblica amministrazione. Come indicato al punto 1,
secondo la legge pakistana l’operatore non deve essere inserito nella lista nera dal Pakistani Engineer Council o da qualsiasi
altro Ente come indicato nella seriale F-IX della “Procedura Standard” per la prequalificazione dei costruttori.
3. I soggetti partecipanti devono inoltre dichiarare l’assenza di “partecipazione multipla”, vale a dire che alla stessa
procedura non siano presenti contemporaneamente e a qualunque titolo, con altri candidati.
4. L’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali dovranno essere dimostrati mediante dichiarazione
sostitutiva di autocertificazione dinanzi ad un’autorità locale competente, secondo il modello riportato nell’allegato 1. L’operatore economico autorizza l’Autorità contraente a verificare con le autorità locali competenti la veridicità delle dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti.
5. Il Sito della costruzione della nuova Ambasciata si trova nella “Enclave Diplomatica” di Islamabad. L’entrata e le
opere all’interno dell’Enclave stessa sono disciplinate da specifiche norme e procedure.
6. Per la situazione di sicurezza del Paese si fa rinvio al sito web: http://www.viaggiaresicuri.it/.
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IV.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il candidato deve essere in possesso di:
a) registrazione presso il Pakistan Engineering Council nella categoria C-A. Nessuna limitazione con i codici relativi
alla costruzione di edifici, compresi i codici relativi all’esecuzione di lavori elettrici, idrici e di condizionamento dell’aria.
Per quanto riguarda i documenti e i requisiti prescritti dalla PEC per la registrazione, si fa rinvio al seguente link: https://
www.pec.org.pk.
b) Nel caso di Joint Ventures, tutte le società partecipanti dovranno presentare l’iscrizione nel registro delle imprese
pakistane nella categoria di lavori richiamati nel comma precedente.
IV.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il candidato deve possedere e indicare le seguenti capacità economiche e finanziarie:
1. Linee di credito concesse con rapporti superiori a due anni.
2. L’operatore economico deve dimostrare - per gli ultimi 3 esercizi finanziari (2018-2020) un fatturato medio annuo
equivalente almeno all’importo del contratto.
3. L’operatore economico deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile equivalente almeno all’importo del
contratto per sinistro e per l’intera durata contrattuale. Per le Joint Ventures, al fine di raggiungere l’importo assicurativo
richiesto, tale importo può essere cumulativamente detenuto dai partecipanti alla Joint Venture.
IV.4) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI
Per valutare la capacità tecnica e professionale dell’operatore economico, insieme alla sua efficienza e affidabilità, vengono stabiliti i seguenti criteri.
A) I candidati devono aver completato due lavori di natura analoga negli ultimi 5 anni (2015-2020) ciascuno di un
importo almeno pari all’importo stimato dell’appalto o superiore, il cui completamento deve essere adeguatamente attestato
mediante certificati di verifica della conformità o certificati equivalenti locali.
B) I richiedenti devono dichiarare di possedere, o dimostrare di disporre, almeno i seguenti macchinari e attrezzature
tecniche:
1 Excavator (2 numbers)
2 Dumper Truck (8 numbers)
3 Grader (2 numbers)
4 V-Roller (2 Numbers),
5 Static Roller, (2 Numbers) & Sheep foot Roller (2 Numbers)
6 Concrete Batching Plant (at least one cubic meter capacity)
7 Static concrete pump (minimum 2)
8 Scaffolding (Steel piper and accessories) & steel form work for 50.000 feet
9 Tower cranes
10 Mobile Concrete Pump minimum 36 mtrs
11 Mobile Concrete pump bigger than 50 mtrs
12 Transit Mixture (6 Numbers)
IV.5) REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese:
a) Se il gruppo è già formato, sarà necessario presentare il relativo statuto di costituzione di partenariato. Se il gruppo
non è ancora stato costituito, sarà necessario presentare una dichiarazione in cui le società si impegnino a costituire il gruppo
in caso di aggiudicazione dell’appalto.
b) I requisiti generali di cui al punto IV.1) devono in ogni caso essere soddisfatti da tutti i partecipanti alla JV che, individualmente, devono compilare la dichiarazione di cui al l’allegato 1.
c) I requisiti in materia di CAPACITÀ economica, finanziaria e tecnica possono essere soddisfatti cumulativamente dal
gruppo.
d) Il Capo Gruppo mandatario del gruppo deve in ogni caso soddisfare i requisiti di cui alla lettera c) in una percentuale
più elevata rispetto a quella di ogni altro membro del gruppo.
La Legge pakistana prevede i requisiti per la costituzione di joint venture nella sezione 3.3. della “Procedura Standard”
per la prequalificazione degli appaltatori.
IV.6) VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI
Si noti che:
a) le opere da valutare sono esclusivamente quelle iniziate e completate nel periodo sopra indicato rispetto alla data di
pubblicazione del presente avviso, o la parte di esse completata nel corso dello stesso periodo nel caso di opere iniziate a
una data anteriore;
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b) la prova del possesso dei requisiti di capacità professionale è fornita mediante certificati di verifica della conformità
delle opere rilasciati da enti pubblici o attestati equivalenti rilasciati da committenti privati;
c) la quantità delle singole opere da considerare ai fini dei requisiti è:
• quella retribuita durante il quinquennio considerato, a condizione che il lavoro sia stato comunque completato entro
tale periodo.
• il lavoro svolto nell’ambito di una Joint Venture con altre imprese sarà valutato tenendo conto della percentuale dei
lavori effettuati dal candidato nell’ambito del gruppo.
Motivi di esclusione:
I candidati le cui candidature sono pervenute dopo il termine obbligatorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall’entità del ritardo e dalla data di spedizione, sono esclusi senza aprire la busta, essendo la consegna tempestiva a
rischio esclusivo del mittente.
Saranno altresì esclusi i candidati che, a seguito di verifica, si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 57 della direttiva
UE/24/2014 e/o in quelle di cui all’art. 80 del codice degli appalti D.Lgs 50/2016 o qualsiasi altra situazione analoga prevista dalla
legge pakistana. Secondo la legge pakistana, l’operatore non deve essere inserito nella lista nera dal Pakistani Engineer Council o
da qualsiasi altro Ente, come indicato nella serie F-IX della “Procedura Standard” per la prequalificazione dei costruttori.
PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento della procedura la verifica del possesso dei
requisiti generali, tecnici, organizzativi, economici e finanziari.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1) PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La busta contenente il modulo di domanda e i documenti indicati deve essere debitamente sigillata e inviata mediante
servizio postale o agenzia di spedizione consegna autorizzata. Il plico deve pervenire all’Ambasciata entro le ore 12.00 del
giorno 20 maggio 2021, esclusivamente al seguente indirizzo:
AMBASCIATA D’ITALIA A ISLAMABAD
UFFICIO AMMINISTRATIVO Enclave Diplomatica Islamabad, LOTTI 12-15- Pakistan
ALL’ATTENZIONE DEL R.U.P. DR. FRANCESCO GARGANO
I candidati possono anche consegnare il plico, entro il termine obbligatorio, all’Ufficio Amministrativo dell’Ambasciata
d’Italia a Islamabad durante gli orari di apertura al pubblico, da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 12.00 presso l’ Enclave
diplomatica-Islamabad.
La consegna tempestiva del plico rimane a rischio esclusivo del mittente. La busta deve recare la seguente dicitura:
NON APRIRE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’AMBASCIATA ITALIANA AD ISLAMABAD lotti
196 -208, Enclave diplomatica - G-/5, Islamabad - C.I.G.
Il plico, debitamente sigillato, mediante apposizione sui lembi di chiusura di una striscia di carta incollata o di nastro
adesivo o di strumenti equivalenti per garantire la sicurezza contro le manomissioni, deve contenere le informazioni riguardanti l’operatore economico (nome o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e-mail certificata o indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni) e indicazioni sull’oggetto della presente procedura.
Va notato che nel caso di candidati con capacità multi soggettiva (Joint Ventures), i nomi, gli indirizzi e i codici fiscali
dei singoli partecipanti devono essere riportati sulla busta, sia che si tratti di Joint Venture già stabilita, oppure che non sia
ancora stata stabilita; in entrambi i casi deve essere specificato il rappresentante legale autorizzato. Il nome dell’operatore
economico, come sopra descritto, deve essere presente anche sulla busta esterna.
2) CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
1. Istanza di candidatura, in lingua italiana o inglese, firmata dal rappresentante legale del candidato; alla domanda deve
essere allegata copia di un documento in corso di validita’. La domanda può anche essere firmata da un avvocato del Rappresentante Legale e in questo caso deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia dell’originale della delega. Nel caso in cui la
domanda sia presentata da un raggruppamento temporaneo, ogni operatore economico deve presentare una domanda individuale.
La domanda deve indicare:
Modalità di partecipazione: come singolo operatore economico o come agente principale in un raggruppamento temporaneo di operatori economici. Il candidato deve allegare alla domanda il documento denominato “allegato 1”, debitamente
compilato e firmato, con il quale attesta:
• Il possesso dei requisiti generali e quindi l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/
UE, di quelli di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e di quelli previsti dalla legge pakistana di cui al precedente punto
IV.1. Nel caso di una Joint Venture, ciascun partecipante deve fornire le informazioni richieste compilando il suddetto allegato 1.
• Il possesso della competenza professionale - di cui al punto IV.2.
• Il possesso dei requisiti professionali, finanziari, tecnici ed economici di cui ai punti IV.3 e IV.4.
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2) Solo per gruppi temporanei:
a) se già formalmente costituito: copia certificata conforme dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
della persona designata come rappresentante autorizzato o capo del gruppo, la quota di partecipazione e l’opera o la parte
dell’opera da assegnare a ciascun operatore economico del gruppo. In alternativa, un’autodichiarazione attestante che l’atto
è già stato concluso, con indicazione del suo contenuto;
b) se non è ancora stato costituito: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante l’emissione di un mandato alla
persona designata come agente, con l’indicazione della quota di partecipazione e dei lavori o della parte dei lavori da assegnare a ciascun operatore economico del gruppo.
c) in ogni caso, per ogni operatore economico gia’ raggruppato o destinato a far parte di gruppi. le dichiarazioni relative
al possesso dei requisiti di cui ai punti IV.1), IV.2), IV.3) e IV.4) sono presentate e firmate separatamente da ciascun operatore
economico in relazione al settore di sua competenza.
È pertanto obbligatorio che ogni operatore economico membro di un gruppo già stabilito o ancora da istituire presenti
l’allegato 1 debitamente firmato e compilato.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE
Dopo la scadenza del termine fissato nel presente avviso per la presentazione della domanda, una Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, in “riunione riservata” procedera’ alla verifica dell’adeguatezza dei documenti presentati e della
loro conformità alle disposizioni contenute nel presente avviso in relazione ai requisiti di partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto, compresa la verifica della correttezza e dell’esattezza delle dichiarazioni.
Verifichera’ inoltre che gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato domande in altra forma, individualmente o in altri raggruppamenti, a pena di esclusione di entrambi.
Al termine della valutazione, la Commissione redige un verbale con l’elenco dei candidati ammessi e, ove presenti,
degli esclusi, indicando i motivi della loro esclusione. Dichiarazioni e documenti possono essere oggetto di richiesta per
chiarimenti/ aggiunte/ regolarizzazioni da parte dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Il mancato rispetto delle richieste presentate dalla stazione appaltante, o risposte errate o tardive, comporta l’esclusione
del candidato. Gli operatori economici esclusi saranno tempestivamente informati dell’esclusione e dei motivi del rifiuto della
domanda per posta elettronica all’indirizzo PEC o email indicato nel modulo di domanda.
Tra gli operatori economici ammessi e inclusi nel suddetto elenco, saranno selezionati non meno di 5 (cinque) soggetti,
fino ad un massimo di 10 (dieci), ove presenti, che saranno invitati alla successiva offerta ai sensi dell’art.28 della Direttiva
2014/24/UE.
Se il numero di domande ammesse è superiore a 10, la Commissione, sostenuta dal RUP, selezionerà i dieci operatori
economici da invitare a presentare le loro offerte sulla base del punteggio in base ai seguenti criteri:
a) esecuzione di lavori analoghi negli ultimi 5 anni di oltre 1,2 volte fino a 1,5 volte l’importo dell’appalto: punti 1 per
ogni lavoro eseguito;
b) esecuzione di lavori analoghi negli ultimi 5 anni superiore a 1,5 volte l’importo dell’appalto: punti 2 per ciascun
lavoro eseguito;
c) fatturato realizzato negli ultimi 5 anni - superiore a 1 volta e fino a 1,5 volte l’importo minimo di cui al punto IV.3.2):
punti 1;
d) fatturato realizzato negli ultimi 5 anni - superiore a 1,5 volte l’importo minimo di cui al punto b) del punto IV.3.2):
punti 2.
In caso di pari punteggio assegnato ai concorrenti classificati nell’ultima posizione utile (decimo posto), l’Ambasciata
d’Italia a Islamabad inviterà tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio assegnato all’ultimo classificato.
Se il numero di domande ammesse è inferiore a cinque, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad non procederà ad integrare il
numero di operatori da invitare alla procedura.
I verbali e l’elenco degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara e l’elenco degli
operatori economici effettivamente invitati all’offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali documenti è differito fino a
dopo il termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di gara.
Al termine dell’esame della documentazione pervenuta, il RUP invierà la lettera di invito agli operatori economici
ammessi a presentare un’offerta e comunicherà eventuali esclusioni. Ulteriori dettagli sullo svolgimento della procedura di
gara, sull’assegnazione dei punteggi e sul seguito dato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto saranno forniti nella
lettera di invito.
Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed ai siti ufficiali dell’Ambasciata italiana a Islamabad e del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale(www.esteri.it/
mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/Bandi-Gara-contratti/).
Il primo segretario
Francesco Gargano
TX21BFC9057 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna

iI Provveditorato agisce in nome e per conto del Ministero dell’Interno come da Convenzione in data 27/03/2020
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna - Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: http://trasparenza.mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica e amministrativa è disponibile sul sito http://trasparenza.mit.gov.it
Il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente bando di gara
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice CIG 8714279286
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
ai sensi dell’art.2 della Legge 120/2020 mediante procedura aperta di cui all’art.60 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato, ai sensi dell’art.95 c.3 lett.b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Reggio Emilia Cod. NUTS ITD53.
Al presente appalto si applicano le riduzioni dei termini procedimentali di cui all’art. 60 c. 3 D.Lgs 50/16, in applicazione di quanto stabilito dall’art.2 c. 2 L.120/2021.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di miglioramento sismico della caserma “Cialdini “ sede della Questura di Reggio Emilia
in Via Dante Alighieri– REGGIO EMILIA. CUP D83B20000220001- CIG . 8714279286 .
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71320000
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) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo a base d’asta: per corrispettivo € 591’798.22 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA.
II.2.2) Opzioni :no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: complessivi 240 gg, con le modalità previste dallo
schema di disciplinare art.4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) - garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Leg.vo 50/16. e con le modalità di cui
all’art.93 c 3 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del DM. 31 del 19/01/2018 e secondo le modalità indicate
nell’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
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- polizza di cui all’art. 24 c. 4 del DLgs 50/2016 con le modalità indicate all’art. 11 dello schema di disciplinare, che
dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi costituita dall’aggiudicatario del
servizio, da presentare prima della stipula del contratto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi del Ministero dell’Interno giusta Convenzione del 27/03/2020 I pagamenti saranno effettuati: 50% dopo l’approvazione
del progetto definitivo 50% dopo l‘approvazione del progetto esecutivo e con le modalità previste all’art 5 dello schema di
disciplinare di incarico .
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. e
presso i competenti ordini professionali ai sensi dell’art. 83 c.3 D.Leg.vo 50/16.
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dagli artt. 24 c.7 e 80 del
D.Lgs 50/16, dall’art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall’art.44 D.Lgs 286/98 e dall’art.41 D.Lgs198/06,.
- Assenze cause di esclusione di cui: all’art. 80 D Lgs 50/16.,
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo pari a ad almeno € 591.798,22 pari a 1 volta l’importo
per onorario e spese).
III.2.3) Capacità tecnica
i concorrenti dovranno:
- aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente appalto, un elenco di servizi di
ingegneria e di architettura e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo alle seguenti classi e categorie:
Edilizia E.22 € 3.000.000,00; Edilizia E.20 € 1.000.000,00;; Impianti IA.02 € 1.400.000,00; Impianti IA.03 € 1.000.000,00
- aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e architettura (servizi di punta), di cui all’articolo 3
lett. vvvv) del D.Lgs 50/16 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto di affidamento .
- Struttura Operativa minima che dovrà essere composta da : - N. .1 TECNICO LAUREATO “SENIOR” PROGETTISTA in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, necessari per l’espletamento del servizio, e dell’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, ai sensi del D. Lgs.
81/2008; - Essendo parte del complesso edilizio oggetto di progettazione di interesse storico artistico e quindi sottoposto a
tutela da parte della Soprintendenza per i beni artistici ed architettonici, tra le figure professionali che dovranno redigere il
progetto, dovrà essere presente un professionista iscritto all’ordine degli Architetti
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di gara parte
integrante del presente Bando.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato all’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato, ai sensi dell’art.95 c.3 lett.b) D.Lgs 50/2016
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1- Adeguatezza dell’offerta: Punti 40
2 - Metodologia di analisi dello stato di fatto e di rappresentazione: Punti 10
3 - Metodologia di analisi delle situazioni interferenziali Punti 10
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4 – C.A.M. : Punti 10
La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.bo@mit.gov.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è
disponibile sul sito internet: http://trasparenza.mit.gov.it (attraverso la ricerca effettuata tramite codice CIG)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti, per invio quesiti: Data 03/05/2021
ore 10:00 .Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/05/2021 ore 12.00 .
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 giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Data Gara : 10/05/2021 Ora: 10:00
Luogo :vedi punto l.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :si, i legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita
delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Infomazioni 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
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce
parte integrante e disponibile anche sul link indicato al punto I.1)
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- La stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente, per effetto della c.d. “informazione atipica” prevista
dal Codice Antimafia (D.Lgs159/2011), l’opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l’impresa cui le
notizie di cui all’art.1 septies D.L.629/1982 convertito in L. 726/1982 si riferiscono, con conseguente risoluzione dei contratti
in corso;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs 50/16.
- Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà clausole compromissorie di cui
all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- In applicazione all’art. 5 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando.
- Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 221 del 08/01/2021
- Responsabile del procedimento Arch.. Alfonso Pagano (alfonso.pagano@mit.gov.it).
- per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio 5 Sez. Contratti tel. 051/257206-207 contratti.bo@mit.
gov.it .
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa
Il provveditore
dott. ing. Fabio Riva
TX21BFC9082 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Fornitura di n. 550 sistemi mobili di ricovero campale (Gazebo ad apertura rapida) da destinare ai servizi
di colonna mobile del C.N.VV.F - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5Città: RomaCodice NUTS: IT ItaliaCodice postale: 00184Paese: ItaliaPersona di contatto: Gianfrancesco Monopoli E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0647832342 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di n.550 sistemi mobili di ricovero campale (Gazebo ad apertura rapida) da destinare ai servizi di colonna
mobile del C.N.VV.F. CIG: 8714158EA8 – CUP F59J21001210001
Codice CPV principale
39522530 Tende
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n.550 sistemi mobili di ricovero campale (Gazebo ad apertura rapida) da destinare ai servizi di colonna
mobile del C.N.VV.F. CIG: 8714158EA8 – CUP F59J21001210001
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.626.000,00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n.550 sistemi mobili di ricovero campale (Gazebo ad apertura rapida) da destinare ai servizi di colonna
mobile del C.N.VV.F. CIG: 8714158EA8 – CUP F59J21001210001;
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.626.000,00 EURO
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Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di sistemi mobili di ricovero campale, a condizione che
l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori
eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la
stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
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:
CUP F59J21001210001.
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari a 16.260,00 EURO. Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione
dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione
alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio
si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale
non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥) a
EURO 800.000,00 (ottocentomila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica)
e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della
destinazione d’uso dei sistemo mobili di ricovero campale. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere
frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e
negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2016-2017-2018-2019) di almeno 300 (trecento) gazebo ad apertura rapida, delle varie tipologie di sistemi
mobili di ricovero campale, complessivamente considerati.
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
— 10 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria. Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2021
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/06/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di
Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 14/04/2021 n.72;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a EUR 140,00.
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi
alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 2745823); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara;
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b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 EURO complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di 70 giorni è da intendersi riferito alla durata del
contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ex art. 31, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è ing. Gianfrancesco Monopoli.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 16/04/2021
n. 2021-051263
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX21BFC9096 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Ferrara

Sede amministrativa: corso Ercole I° d’Este n. 16 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: PEC: ammincontabile.preffe@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80010760389
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza
ai cittadini stranieri in singole unità abitative e in centri collettivi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: MINISTERO DELL’INTERNO - PREFETTURA UTG DI FERRARA;
INDIRIZZO: Sede amministrativa: corso Ercole I° d’Este n. 16 - 44121 Ferrara;
PUNTI DI CONTATTO: PEC: ammincontabile.preffe@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: appalto di servizi;
TIPO DI PROCEDURA: aperta tramite il portale www.acquistinretepa.it;
LUOGO DI ESECUZIONE: provincia di Ferrara;
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 85311000-2;
DIVISIONE IN LOTTI: lotto 1: singole unita’ abitative CIG 87024809AC; lotto 2: centri collettivi CIG 8702578A8B;
QUANTITATIVO DELL’APPALTO: lotto 1: € 7.823.040; lotto 2: 4.602.100;
DURATA DELL’APPALTO: 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
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EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzioni ex. Artt. 93 e 103 d.lgs. 50/2016;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: disciplinare e capitolato di gara disponibile al sito www.
prefettura.it/ferrara
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18/05/2021 h. 23:59;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Bando pubblicato G.U.U.E. 2021/S 072-183610 del 14/04/2021
Il responsabile del procedimento
Daniele Canazza
TX21BFC9101 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 8716424C9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/4507 - e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Procedure_di_gara_ai_sensi_dell_art._60_d.lgs_50_2016_gare_
aperte-7043213.htm
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.
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.1.1) Denominazione: Servizi di gestione e funzionamento del CPR di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la
struttura demaniale di Via Corelli 28, Milano
II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale
di Via Corelli 28, Milano
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4.841.577,48 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 286/1998 presso la struttura demaniale di Via Corelli 28, Milano – Decorrenza dal 7/9/2021
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 Valore, IVA esclusa: 4.841.577,48 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Per un periodo non superiore a 12 mesi
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II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata non superiore a 12 mesi alle medesime
condizioni del precedente previa negoziazione avente a oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero dei posti.
- Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 50%
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3, del Capitolato.
- Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016
nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/05/2021 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: 27/05/2021 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/05/2021
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Manno
TX21BFC9120 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio amministrazione

Sede: viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
Punti di contatto: Sezione Acquisti, Tel. 06/88432120
e-mail: mangone.silvio@gdf.it
Codice Fiscale: 97147870584
Bando di gara - Servizio di pulizia ed igiene ambientale, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2023,
dei siti gestiti dal Quartier Generale della Guardia di Finanza alle sedi di Roma.
Sezione I: Altri dati dell’amministrazione aggiudicatrice
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.gdf.gov.it; Indirizzo del profilo di committente: www.gdf.gov.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gdf.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51Città: Roma
Codice postale: 00162 Paese: Italia
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Altra persona di contatto: Cap. Costantino Bernardini Tel.: +39 06884321707 E-mail: bernardini.costantino@gdf.it;
codice NUTS: ITI43 Roma; indirizzi internet: indirizzo principale: www.gdf.gov.it
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: Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2023, dei siti gestiti dal
Quartier Generale della Guardia di Finanza alle sedi di Roma.
II.1.2) Codice CPV principale: 90919200 Servizi di pulizia di uffici
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia ed igiene ambientale, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2023, dei siti gestiti
dal Quartier Generale della Guardia di Finanza alle sedi di Roma, meglio indicati nel Disciplinare di gara che sarà oggetto
di separata pubblicazione sul profilo del committente (www.gdf.gov.it) e sulla piattaforma ASP (www.acquistinretepa.it).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.587.454,14 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
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di pulizia ed igiene ambientale, per il periodo 01/08/2021 – 30/11/2023, dei siti gestiti dal Quartier Generale
della Guardia di Finanza alle sedi di Roma.
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: 1.587.454.14 EUR
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28
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.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 24/05/2021, ora locale: 09:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte);
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 25/05/2021, ora locale: 09:00;
Luogo: piattaforma ASP gestita elettronicamente da acquistinretepa.it, di cui sarà fornito il numero di riferimento, a
seguito della pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente: www.gdf.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: nessuna
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Città: Roma; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15/04/2021.
Il comandante del quartier generale
col.t.st Alberto Nastasia
TX21BFC9198 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione

Sede: viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
Punti di contatto: Sezione Acquisti - Tel. 06/88432120
E-mail: mangone.silvio@gdf.it
Codice Fiscale: 97147870584
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, mediante utilizzo del sistema telematico «ASP» conforme
all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, in 2 lotti per l’approvvigionamento di 5 scanner e n. 8 videoscopi
Sezione I: Altri dati sull’Amministrazione aggiudicatrice
Codice NUTS: ITI43
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gdf.gov.it
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/vetrina_bandi.html?filter=AB
Altra persona di contatto: cap. Costantino Bernardini, Tel.: 06/884321707; e-mail: bernardini.costantino@gdf.it Indirizzo principale: www.gdf.gov.it
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: Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, mediante utilizzo del sistema telematico «ASP» conforme all’art. 40 del D.Lgs.
n. 50/2016, in 2 lotti per l’approvvigionamento di 5 scanner e n. 8 videoscopi.
II.1.2) Codice CPV principale: 38580000 Apparecchi radiologici per uso non medico
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, mediante utilizzo del sistema telematico «ASP» conforme all’art. 40 del d. lgs.
n. 50/2016, in 2 lotti per l’approvvigionamento di 5 scanner e n. 8 videoscopi e relativi corsi di formazione finanziati dalle
risorse provenienti dal programma Hercule III 2014-2020.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 504.098,35 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Acquisto n. 5 scanner portali da impiegare nella lotta alle frodi e alla corruzione, con particolare riguardo ai fenomeni
di contrabbando e contraffazione di tabacco, comprensivi di corso informativo
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38580000 Apparecchi radiologici per uso non medico
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: via della Batteria di Porta Furba 34 - 00181 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Acquisto n. 5 scanner portali da impiegare nella lotta alle frodi e alla corruzione, con particolare riguardo ai fenomeni
di contrabbando e contraffazione di tabacco, comprensivi di corso informativo, garanzia, assistenza ed help desk telefonico.
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: 299.180,32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 2
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: OLAF — Programma Hercule III 2014-2020 Progetto Cross.
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Acquisto n. 8 videoscopi da impiegare nella lotta alle frodi e alla corruzione, con particolare riguardo ai fenomeni di
contrabbando e contraffazione di tabacco, comprensivi di corso informativo, garanzia
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 38580000 Apparecchi radiologici per uso non medico
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
via Batteria di Porta Furba, 34 00181 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Acquisto n. 8 videoscopi da impiegare nella lotta alle frodi e alla corruzione, con particolare riguardo ai fenomeni di
contrabbando e contraffazione di tabacco, comprensivi di corso informativo, garanzia, assistenza ed help desk telefonico.
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: 204.918,03 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 2
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: OLAF — Programma Hercule III P2014-2020 Progetto Cross
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:
L’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) del d.l gs. n. 81/2008.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/05/2021, ora locale: 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/05/2021, ora locale: 10:00
Luogo: piattaforma ASP gestita elettronicamente da: acquistinretepa.it, di cui sarà fornito il numero di riferimento, a
seguito della pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente: www.gdf.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:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale; Città: Roma; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/04/2021.
Il comandante del quartier generale
col. t.st Alberto Nastasia
TX21BFC9205 (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 attivita: Ministero,
uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di
fornitura di n. 16 gruppi elettrogeni, comprensivi dei materiali a corredo necessari per la corretta installazione, da approvvigionare quali apparati di scorta strategica per il naviglio del Corpo - Lotto 1 CIG [8718840660] II.1.2) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): 35521100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
l’acquisto di gruppi elettrogeni che rappresentano materiale strategico, il cui approvvigionamento può richiedere molto tempo
e la cui disponibilità è direttamente funzionale al ripristino dell’efficienza delle richiamate unità navali, al fine di perseguire il
corretto adempimento della mission istituzionale demandata a questo Ente. II.1.5) Valore totale stimato: € 430.000,00 operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Territorio nazionale; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: La fornitura è
effettuata entro e non oltre 180 giorni solari II.2.8) Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Ammissibilità di
varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: La proroga ex art 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata. IV.1.8)
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: 04/05/2021. Ora locale:
18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/05/2021. Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5 D.lgs.50/2016. VI.5) Data di spedizione alla Comunità Europea: 20.04.2021.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC9318 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo
postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informa— 19 —
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zioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903628 - pec:
lt0530000p@pec.gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.
gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli,
287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte
vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma e procurement del Sistema informatico di negoziazione (GARE) in modalità ASP (Application Service Provider) del MePA www.
acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici.
Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di
fornitura di kit manutentivi, comprensivi di parti di ricambio, dei motori termici principali MTU 16V2000M96L necessaria per
le esigenze del Pattugliatore Veloce P.V. 10 “Tenente Petrucci” - CUP G59H15000000006 Lotto 1 CIG 87032347E5 - II.1.2)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35521100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura: II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di parti di ricambio necessaria per i motori principali in dotazione
al Pattugliatore Veloce P.V. 10 “Petrucci”. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico che
costituisce parte integrante del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codici NUTS: Lotto 1: ITI44 Latina; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: “Minor prezzo”. II.2.7) Durata dell’accordo
quadro: no. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Ammissibilità di varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. Descrizione delle opzioni: No. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte
devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: Progetto n. 34.2.AS2 acquisto di n. 1 unità navale alturiera della tipologia “Pattugliatore Veloce”
finanziato dall’U.E. nell’ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 - Nuove frontiere per la sicurezza interna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 03/05/2021 Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
04/05/2021 - Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’art. 76 D.lgs. 50/16 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) Data di Spedizione alla Comunità Europea: 19 aprile 2021.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC9320 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti
relativi ad Infrastrutture
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125
- Napoli – Italia . All’attenzione di: dr.Umberto Scalo e-mail:umberto.scalo@regione.campania.it Gli atti di gara sono disponibili presso: indirizzo internet www.regione.campania.it–link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1.1) Affidamento del servizio di aggiornamento della cartografia tecnica
numerica del data base topografico e del modello digitale del terreno Num. di riferimento:3248/A-T/2021. 1.2) CPV Oggetto
principale: 71354100-5 Cig 86773231781 .3) Servizi 1.4) L’appalto riguarda la gestione dei Servizio di 1.5) Importo a base
d’asta: € 865.081,21 oltre i.v.a 1.6 ) No. 2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 - 2.5) Criteri di aggiudicazione:
’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto: 14.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1).
Condizioni di partecipazione indicati nel Disciplinare 1.3) Requisiti di capacità economica e tecnica indicati nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta svolta in modalità telematica. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/06/2021 ore 13:00. 2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 16/04/2021
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BFD9076 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0971/666003
PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00300
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Bando di gara - Simog n. 8117381 - Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari
per le esigenze dei servizi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale e agisce da Stazione Unica
Appaltante per conto dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.).
-indirizzi: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
-punti di contatto: Tel. 0971/666003
PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00300
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-tipo di appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per le esigenze dei
servizi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.
-luogo di esecuzione: ITF51 – Territorio della Regione Basilicata
-luogo di consegna o di prestazione dei servizi: magazzino del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.
-vocabolario comune per gli appalti: CPV 15000000-8 derrate alimentari;
-eventuale divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in otto lotti: Lotto 1: CIG 8716276280 - importo stimato pari a
€ 90.855,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 2: CIG 8716292FB0 - importo stimato
pari a € 19.800,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 3: CIG 8716301720 - importo
stimato pari a € 136.351,50, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 4: CIG 8716309DB8
- importo stimato pari a € 15.015,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 5: CIG
8716322874 - importo stimato pari a € 135.210,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto
6: CIG 8716348DE7 - importo stimato pari a € 133.515,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza.
Lotto 7: CIG 8716370013 - importo stimato pari a € 3.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 8: CIG 87163829F7 - importo stimato pari a € 90.600,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri
di sicurezza.
-entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara è: € 624.346,50, esclusa IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
-durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
-valore stimato dell’appalto: € 624.346,50, esclusa IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
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-eventuali opzioni: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
-Eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara;
-Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b), del Codice del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice,
attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it/N/G00300;
Informazioni di carattere amministrativo: Le offerte dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, esclusivamente attraverso il
Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, al link: https://www.sua-rb.it/N/G00300;
-Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 31/05/2021 alle ore 12:00
-Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 03/06/2021 alle ore 10:00
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-È obbligatoria la fatturazione elettronica
-L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.).
-I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
-Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 19/04/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Venera Locicero
TX21BFD9123 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità, Polizia
Provinciale, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia, provincia.pavia@pec.provincia.pv.it Responsabile del procedimento: Mauro
Maccarini, Comandante della Polizia Provinciale. Responsabile della procedura di gara: Giorgio Aroldi, Responsabile U.O.A.
Stazione Unica Appaltante.
La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/
piattaforma-sintel La gara è individuata in piattaforma con il codice ID 137109435.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di gestione delle procedure relative ad infrazioni al codice della
strada e di noleggio di strumenti fissi per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 dello stesso codice” - C.I.G.
8700617847.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio nei settori ordinari da eseguire in parte presso la sede centrale della
Provincia di Pavia ed in parte lungo tratti della rete stradale provinciale. NUTS ITC48.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
PRESTAZIONE PRINCIPALE: gestione del procedimento di stampa e di postalizzazione di atti conseguenti alle attività
della Polizia Provinciale nell’ambito della sicurezza della circolazione e del rilevamento del limite di velocità con strumenti
fissi, comprensivo della fornitura, della manutenzione e dell’assistenza dei software gestionali necessari all’intera gestione
degli accertamenti di cui all’art. 142 del D.Lgs. 285/1992.
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PRESTAZIONE SECONDARIA: noleggio di n. 11+4 strumenti fissi, di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti,
per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 142 del D.Lgs. 285/1992, noleggio comprensivo di tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, tarature e verifiche tecniche necessarie al funzionamento degli strumenti, nonché
dell’installazione e della manutenzione di tutta la segnaletica necessaria agli impianti secondo le indicazioni della Polizia
Provinciale della Provincia di Pavia.
II.1.6) CPV: oggetto principale 79810000-5.
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 dell’appalto: Euro 2.105.400,00 IVA esclusa per la durata di 36 mesi, di cui Euro 2.102.400,00
per l’esecuzione del servizio, soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta. E’ prevista l’opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi; il valore massimo stimato dell’appalto, compresa
l’opzione di rinnovo, è pari ad Euro 4.316.400,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi del bilancio provinciale.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
con criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione posta a
base di gara è disponibile sulla piattaforma S.IN.TEL.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17.5.2021, ore 11.00.
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 dal ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. La
Provincia di Pavia si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
per la ripetizione di servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura, alle stesse condizioni di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
La Provincia di Pavia potrà avvalersi delle facoltà di cui all’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Data di invio dell’avviso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 15.4.2021
Il dirigente del settore affari istituzionali governo del territorio,
servizi ai comuni e progetti strategici
dott.ssa Elisabetta Pozzi
TX21BFE9060 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede: piazza Rossi 1 - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara - CIG 86175134B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, 1 - Città: Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Persona di contatto: ing. Antonio Leone - E-mail:
a.leone@provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.it
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PA 08/2021 – Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progetto definitivo e del progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e valutazione di sostenibilità energetica e ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede dell’IPSAR
“Einaudi” di Lamezia Terme (CZ).
II.1.2) Codice CPV principale 71340000 – Servizi di ingegneria integrati.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi tecnici.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione progetto
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed
ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’IPSAR “Einaudi” di Lamezia Terme (CZ).
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: euro 310.063,16
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: ITF63 - Luogo principale di esecuzione: Lamezia Terme (CZ).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed
ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’IPSAR “Einaudi” di Lamezia Terme (CZ).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il servizio sarà acquisito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali riportati nell’allegato apposito, facente parte integrante del presente bando: Offerta
Tecnica (valutazione qualitativa): max 80/100 punti - Offerta economica (valutazione quantitativa): max 20/100.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 310.063,16
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
- tempo assegnato per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- tempo assegnato per la redazione del Progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.
- tempo assegnato per la redazione del Progetto esecutivo: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli e associati),
b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati
membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46,
comma 1, del Codice; operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 3 del Capitolato d’oneri).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 3 del Capitolato d’oneri).
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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: sì.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: — pagamenti come da art. 16 Capitolato d’oneri; — richiesta
cauzione definitiva e copertura assicurativa (art. 26 e 27 Capitolato d’oneri); — contributo ANAC pari ad Euro 35,00; —
subappalto non ammesso; — penali come da art. 28 Capitolato d’oneri; — ammesso avvalimento; — sopralluogo obbligatorio da richiedere esclusivamente tramite Piattaforma telematica entro lo stesso termine di richieste chiarimenti (14/05/2021
– ore 12:00); — controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; — det.
a contrarre n. 296 del 19.02.2021.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2021 - Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/05/2021 - Ora locale: 09:30 - Luogo: Catanzaro
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Luogo: Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Piazza Rossi, Catanzaro. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, anche da remoto.
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: — procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica con
accesso consentito direttamente al link https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, secondo modalità tecniche contenute in allegato «Norme tecniche di utilizzo»;— aggiudicazione anche con una sola offerta valida; — esclusione concorrenti con offerte
imputabili unico centro decisionale; — operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie o le quote che intendono assumere; — richiesta allegazione «PASSOE» rilasciato ANAC; — RUP ing. Antonio Leone.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi, 76 Città: Catanzaro Codice
postale: 88100 Paese: Italia E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Tel.: +39 0961531401
VI.4.3) Procedure di ricorso
Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (CPA).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Settore Appalti e Contratti - Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale:
88100 - Paese: Italia - E-mail: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/04/2021.
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 20/04/2021.
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX21BFE9083 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi 1 - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara - CIG 861607847E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, 1 - Città: Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Persona di contatto: ing. Antonio Leone - E-mail:
a.leone@provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PA 07/2021 – Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo completo di CSP e valutazione di sostenibilita’ energetica ed ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme (CZ).
II.1.2) Codice CPV principale 71340000 – Servizi di ingegneria integrati.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi tecnici.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione progetto
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed
ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme
(CZ).
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: euro 142.268,14
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: ITF63 - Luogo principale di esecuzione: Lamezia Terme (CZ).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia
Terme (CZ).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il servizio sarà acquisito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali riportati nell’allegato apposito, facente parte integrante del presente bando: Offerta
Tecnica (valutazione qualitativa): max 80/100 punti - Offerta economica (valutazione quantitativa): max 20/100.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 142.268,14
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
- tempo assegnato per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- tempo assegnato per la redazione del Progetto definitivo: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.
- tempo assegnato per la redazione del Progetto esecutivo: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
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.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli e associati), b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in
altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)
dell’art. 46, comma 1, del Codice; operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo,
del Codice.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 3 del Capitolato d’oneri).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 3 del Capitolato d’oneri).
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: sì.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: — pagamenti come da art. 16 Capitolato d’oneri; — richiesta cauzione definitiva e copertura assicurativa (art. 26 e 27 Capitolato d’oneri); — contributo ANAC non dovuto – CIG
861607847E; — subappalto non ammesso; — penali come da art. 28 Capitolato d’oneri; — ammesso avvalimento; — sopralluogo obbligatorio da richiedere esclusivamente tramite Piattaforma telematica entro lo stesso termine di richieste chiarimenti
(14/05/2021 – ore 12:00); — controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale; — det. a contrarre n. 253 del 14.02.2021.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/05/2021 - Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2021 - Ora locale: 09:30 - Luogo: Catanzaro
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Luogo: Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Piazza Rossi, Catanzaro. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, anche da remoto.
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: — procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica con
accesso consentito direttamente al link https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, secondo modalità tecniche contenute in allegato «Norme tecniche di utilizzo»;— aggiudicazione anche con una sola offerta valida; — esclusione concorrenti con offerte
imputabili unico centro decisionale; — operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie o le quote che intendono assumere; — richiesta allegazione «PASSOE» rilasciato ANAC; — RUP ing. Antonio Leone.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi, 76 Città: Catanzaro Codice
postale: 88100 Paese: Italia E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Tel.: +39 0961531401
VI.4.3) Procedure di ricorso
Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (CPA).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Settore Appalti e Contratti - Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale:
88100 - Paese: Italia - E-mail: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 20/04/2021.
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX21BFE9084 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
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@provincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-225-227, Cod. NUTS
ITE13, Cod. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Serravalle P.se (PT), 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: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER NIDI D’INFANZIA
COMUNALI PER IL PERIODO 2021-2023. II.1.6) CPV 15800000-6. II.I.8) Divisione in lotti: no II.2) Entità appalto:
€ 101.560,31.
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.
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 27/05/2021. 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)
Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia
TX21BFE9097 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di messa a norma per ottenimento C.P.I. complesso scolastico Newton-Pertini di Camposampiero PD CIG 8714099DF8. Importo totale in appalto € 788.312,11 oltre IVA. Luogo di esecuzione
dei lavori: Comune di Camposampiero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica criterio prezzo più basso. Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00:00 del 10.05.2021. Data di apertura: ore 09:30 del 11.05.2021 presso ufficio gare e contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BFE9099 (A pagamento).

S.U.A. - PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Palazzago
Bando di gara - CIG 86911747AB
Ente: SUA Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Palazzago (BG).
Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola statale dell’infanzia e della scuola primaria “S. Quasimodo” nonché la fornitura dei pasti a domicilio per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2025 (4 aa.ss.). Importo a
base d’asta € 458.400,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 24.05.2021
ore 17:00. Apertura: 26.05.2021 ore 10:00.
Altre Informazioni su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX21BFE9132 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Pergola
Bando di gara - CIG 8682573DE4
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pergola (PU) tel. 0721.737301 - e-mail: protocollo@comune.pergola.pu.it, RUP: Ing.
Isotta Pretelli - Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento della concessione del servizio di adeguamento, manutenzione, forniture e gestione della pubblica illuminazione mediante project financing ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
diritto di prelazione a favore del promotore. II.1.6) CPV: 34993000-4 II.2.1) Valore: € 3.480.000,00 + IVA II.3) Durata: Anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Ricezione offerte: 25.05.2021 ore 09:00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 27.05.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg. da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BFE9138 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Montegranaro
Bando di gara - CUP I91I19000030006 - CIG 8715555F7F - CPV 71221000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Montegranaro (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica necessari all’affidamento dei lavori di completamento del palazzetto dello sport in loc. La Croce. Durata 160 giorni, salva riduzione in sede di gara. Valore complessivo
€ 387.830,08, oltre IVA e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte: 10.05.2021 ore 13:00. Data apertura 11.05.2021 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX21BFE9140 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Toirano
Bando di gara - Servizi Sua.sv Comune di Toirano - Appalto n. 243 - Procedura aperta per l’affidamento in comodato d’uso
gratuito dei locali di proprietà comunale da destinare a servizio educativo di asilo nido ed eventuali altri servizi per
l’infanzia in regime di concessione
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, via Sormano 12 –
17100 Savona, per conto del comune di Toirano. Punti di contatto: telefono 019-8313 378, codice fiscale: 00311260095 e-mail sua.sv@provincia.savona.it - internet www.provincia.savona.it – pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it.
Sezione II – Oggetto dell’appalto: Sua.sv Comune di Toirano Appalto n. 243 Procedura aperta per l’affidamento in
comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà Comunale da destinare a servizio educativo di asilo nido ed eventuali altri
servizi per l’infanzia in regime di concessione
Ammissibilità di varianti: no; divisioni in lotti: no; importo complessivo per la durata triennale euro 403.320,00; con
l’eventuale rinnovo triennale Euro 806.640,00; la retta mensile da porre a base di gara è pari ad Euro 460/mese per ciascun
utente, interamente soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008. Il costo della manodopera viene stimato
in Euro 121,162,40 per ciascuna annualità.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su: https://www.sintel.regione.lombardia.it.
Sezione IV – Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 157 del Codice. I concorrenti dovranno inserire nella
piattaforma SINTEL, entro le ore 12:00 del giorno 24 maggio 2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta,
debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 25 maggio
2021 alle ore 9.00.
Sezione VI Altre informazioni: C.p.v.: 80110000-8; 80410000-1 CIG: 8712544ABF nuts: ITC32; determina a contrarre
n. 116 del 30/03/2021 del Comune di Toirano Inviato alla GUUE in data 19/04/2021
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce
TX21BFE9168 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: la Provincia di Monza e della Brianza, informazioni: www.
provincia.mb.it e www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di riqualificazione strutturale della SP 60 “Monzese”. CUP N. B87H18001100002 CIG 8712838D5C CPV principale: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale. Divisione in lotti: no.
Entità appalto: € 1.863.995,44 così suddivisi: € 1.775.415,13 soggetti a ribasso oltre a € 88.580,31 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Opzioni: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis e
dell’art. 97, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte che presentano una % di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, c. 2, 2-bis e 3-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 12/05/2021 ore 20.00. Data gara: gara con inversione procedimentale.
Il direttore ad interim per le funzioni viabilità e strade direzione ambiente e patrimonio
dott. Sandro De Martino
TX21BFE9173 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - S.U.A. per conto del Comune di Villaga (VI) - Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo
nido integrato comunale “Primo Volo”, comprensivo di servizi educativi, mensa, portierato e pulizie per gli anni educativi/scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026 oltre al rinnovo per ulteriori due anni
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Villaga (VI).
5. CPV 85311300-5.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dell’asilo nido integrato comunale “Primo Volo” di Villaga, comprensivo di servizi educativi, mensa,
portierato, pulizie, anni educativi/scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026 oltre al rinnovo per ulteriori due anni.
7. Importo a base di gara: € 640,00 mensili per gestione asilo nido e € 4,50 a pasto per alunno/al giorno per un valore
stimato di € 1.324.255,00, esclusi oneri fiscali, per la durata servizio.
8. Durata della concessione: 5 anni con ulteriore rinnovo di due anni.
9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
10. L’appalto non è suddiviso in lotti.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/05/2021, ora locale: 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 25/05/2021 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Eugenio Gonzato del Comune di Villaga (VI);
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 867875927E.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX21BFE9224 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura di gara: procedura aperta per la gestione asilo nido Comune di Montecarotto. CIG: 8709098F03. Importo
complessivo: € 339.480,00.
Termine presentazione offerte: 14/05/2021 ore 13.00. Data apertura offerte: 18/05/2021 ore 08.30.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria
Raffaela Palmieri.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX21BFE9263 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Porto Sant’Elpidio
Bando di gara - CIG 8719131684
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Fermo per conto del Comune di Porto
Sant’Elpidio. Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provinciafermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in appalto della gestione servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere
comunali durante la stagione balneare 2021 con possibilità di rinnovo per la stagione balneare 2022. Durata: stagione balneare 2021 + eventuale stagione balneare 2022. Valore: € 72.174,00 + IVA (appalto principale) + € 72.174,00 + IVA (per
eventuale rinnovo).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza ricezione
offerte: 12/05/21, ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX21BFE9279 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante - Settore Appalti e Contratti
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Appalti
e Contratti Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it Resp.le del procedimento: Ing. Giuseppe Tomaiuolo del Comune di Mattinata.
SEZIONE II OGGETTO: Appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e
servizi connessi – Affidamento soggetto ad eventuale risoluzione anticipata per intervenuta attivazione del servizio da parte
dell’ARO FG1. Comune Di Mattinata - C.I.G. 87108515A5 L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, per i 2 anni,
comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo, è di € 2.254.000,00, oltre Iva. valore stimato dell’appalto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, tenuto conto dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga tecnica (6
mesi) esplicitamente stabilite, è pari ad € 3.944.500,00 (oltre IVA). Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Termine ricezione offerte: 27/05/2021 ore 10,00. Apertura offerte: 27/05/2021 ore 10:30
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
provincia.foggia.it INVIO ALLA GUUE: 20.04.2021
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX21BFE9283 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 26/2021
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco
Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti tel 0341-295459 PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi lotto 1 RCT-O CIG 8715510A5E importo € 3.120.000,00 lotto 2 All Risks
CIG 8715570BE1 importo € 455.000,00 lotto 3 RCA – ARD CIG 8715620526 importo € 143.000,00 lotto 4 Responsabilità
patrimoniale CIG 8715650DE5 importo € 130.000,00 lotto 5 assicurazione infortuni CIG 8715664974 importo € 58.500,00
lotto 6 incendio furto kasko CIG 871567528A importo € 19.500,00 lotto 7 All risks opere d’arte CIG 8715708DC2 importo
€ 19.500 00. Periodo: 2021/2024 con possibile ripetizione per n. 3 anni. Importo: € 3.945.500,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per ricevimento offerte: 17.05.2021
– ore 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile su: Sintel ARIA di Regione Lombardia. Invio
G.U.C.E.: 16.04.2021.
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX21BFE9288 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza. Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it, www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione dei servizi per l’inclusione scolastica, sociale
e territoriale in favore dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” di Desio (CODEBRI) dal 01/09/2021
al 31/08/2024. CIG 87041267FF CPV-principale: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili Divisione in lotti e
opzioni: no
Entità dell’appalto: € 24.157.899,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 0,00 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’O.E.P.V. art. 95, c. 3 l. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 24/05/2021 ore 17:00 Data gara: 25/05/2021 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 20/04/2021
Il direttore del settore
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE9313 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara - Seconda procedura per fornitura di vestiario, accessori e calzature
1) Stazione appaltante: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Spoleto. Responsabile del procedimento: ing. Massimo Coccetta, tel.: +39 0743/49603 – e-mail:massimo.coccetta@comune.spoleto.pg.it.
2) Documenti di gara: disponibili sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Spoleto [codice NUTS: ITE 21].
4) Oggetto: fornitura, a mezzo di accordi quadro, del vestiario, accessori e calzature per il personale del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Spoleto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui all’allegato 3 al D.M. 11/01/2017 e al D.M.
17/05/2018 suddivisa in tre lotti:
- lotto n. 1: “Vestiario”, CIG: 871689407E
- lotto n. 2: “Accessori”, CIG: 8716929D5C
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- lotto n. 3: “Calzature”, CIG: 8716947C37
5) Valore stimato dell’affidamento nel triennio: € 140.000,00 oltre I.V.A. così articolato: lotto n. 1 € 100.000,00, lotto
n. 2 € 13.000,00, lotto n. 3 € 27.000,00
6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
7) Durata: 36 mesi.
8) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
9) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c.9 e 60 del d.lgs. 50/2016 con inversione procedimentale
ai sensi dell’art. 1, c. 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell’art. 133 del d.lgs. 50/2016.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2021, ora locale: 13:00.
11) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
12) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Massimo Coccetta
TX21BFF9046 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 8705393D8D
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali - custodia sorvegliata non armata del cimitero,
apertura e chiusura dello stesso - servizi aggiuntivi: manutenzione ordinaria dei viali cimiteriali, dei servizi igienici ubicati
all’interno del cimitero e delle fontanine pubbliche. Importo: € 340.850,00.
Termine ricezione offerte: 21/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gennaro Riccio
TX21BFF9072 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVALTA DI TORINO
Bando di gara - CIG 86838950DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Rivalta di Torino – Via Balma n. 5 – 10040 Rivalta di
Torino (TO) - Contatto: Dott.ssa Marianna Malengo - PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. Sito Internet: www.comune.
rivalta.to.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio di Asilo Nido. CPV 80110000-8. Importo di gara: € 1.051.966,56. Durata:
24 mesi. Luogo di esecuzione: Rivalta di Torino (TO). Lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data – 11/05/2021 ore: 12:00. Apertura offerte: Data –
14/05/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, gli allegati e Capitolato sono disponibili su www.comune.
rivalta.to.it. Avviso trasmesso alla GUUE il 02/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marianna Malengo
TX21BFF9078 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8710036516
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di
Committenza pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e
bevande all’interno della struttura del bocciodromo comunale di Spezzano, via Mondaini, n. 1; II.2.1) Valore massimo
della concessione € 460.000,00 comprese opzioni e proroghe di cui € 276.000,00 per la durata di anni 3; valore del canone
€ 25.000,000, iva esclusa, di cui € 15.000,00, per la durata di anni 3.
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 24.05.2021, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX21BFF9079 (A pagamento).

COMUNE DI TAVAGNACCO
Sede legale: piazza Indipendenza, 1 - 33010 Tavagnacco (UD), Italia
Bando di gara - Concessione mediante partenariato pubblico-privato, ex art. 180 e s.m.i. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
dei servizi energetici degli edifici comunali- CIG 86977255BA
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavagnacco
Piazza Indipendenza n. 1, 33010 Tavagnacco (Ud) ITALIA
Punti di contatto: Comune di Tavagnacco +39 0432577364
Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio – arch. Francesco Marciano
E-mail: llpp@comune.tavagnacco.ud.it PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it
Per quanto qui di seguito non indicato si rinvia alla documentazione di gara integrale disponibile su: http://www2.
comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio/bandi-concorsi-avvisi
Sezione II oggetto della gara: concessione mediante partnenariato pubblico – privato, ex art. 180 e s.m.i. d.lgs. 50/2016
e s.m.i., dei servizi energetici degli edifici comunali.
Importo complessivo stimato € 4.720.000 (Iva esclusa)
Durata della concessione: Inizio: 01/09/2021 - conclusione: 01/09/2037
Sezione III Requisiti minimi: vedasi artt. 7 - 8 del Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura aperta mediante partnenariato pubblico – privato, ex art. 180 e s.m.i. d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con
offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 20.05.2021 ore 12:00
Apertura plichi: ore 10:00 del 24.05.2021
Il responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e patrimonio
arch. Marciano Francesco
TX21BFF9080 (A pagamento).
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COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Area Gestione Patrimonio e Lavori Pubblici

Sede: via Molini n. 18 - 33087 Pasiano Di Pordenone (PN), Italia
Codice Fiscale: 00207740937
Partita IVA: 00207740937
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - Lavori di recupero e riqualificazione
del parco ai Molini II e III lotto - CUP J15C20000000004 - CIG 8339742CCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Pasiano di Pordenone Via Molini 18 – 33087
Pasiano di Pordenone, P.IVA 00207740937, sito internet: www.comune.pasiano.pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e lett.
c) D.LGS. 50/2016 dei lavori di recupero e riqualificazione del Parco Molini II e III Lotto - CIG 8339742CCD - CUP
J15C20000000004 - Codice CPV: 45112711-2 con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. n. 50/2016 - Importo contratto principale € 144.735,52 (IVA esclusa);
Importo variante € 52.703,24(IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 36,41%.
SEZIONE IV: PROCEDURA Provvedimento Responsabile del Procedimento di approvazione variante: DIM n.356 del
06.04.2021 - Impresa aggiudicataria: BATTISTELLA S.P.A. con sede via Demetrio Moras 11 – 33087 Pasiano di Pordenone
(PN) - C.F. e P. IVA 00080970932.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia Sede di Pordenone. Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I. 19/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Cinzia Terrida
TX21BFF9086 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
Bando di gara - CIG 8702947B0D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1 – 00055
Ladispoli (RM) Tel. 06 992311
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del campo di calcio a 5, nel parco pubblico Cav.
Maio, con realizzazione di opere a carico del concessionario. Importo € 60.000,00 oltre IVA. Durata 15 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19/05/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.comunediladispoli.it. Data invio alla GUUE:
19/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giulia Insinna
TX21BFF9089 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
presso stabili di proprietà o competenza comunale per la durata di trentasei mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100
VARESE Italia – Codice NUTS: ITC41 Persona di contatto: Dott. Giuseppe Leto Barone; tel.: + 39 332255624; Fax: +39
332255729; e-mail: giuseppe.letobarone@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di
committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto: no I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar. 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: 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: servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso stabili di proprietà o competenza comunale per la durata di 36 mesi; II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9; II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.4)
Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli stabili di proprietà o
competenza comunale per la durata di 36 mesi (vedi disciplinare di gara); II.1.5) Valore totale stimato: € 625.991,53, di cui
€ 618.401,53 quale importo del servizio soggetto a ribasso ed € 7.590,00 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: euro (vedi disciplinare di gara); II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
no; 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 (vedi disciplinare di gara); II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36 (trentasei); 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) requisiti generali art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e requisiti di idoneità
professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicati nel disciplinare di gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No. 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 Condizioni di esecuzione indicate nel Capitolato speciale d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contatto d’appalto: sì.
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. Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 1 giugno 2021, Ora locale: 12,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 3 giugno 2021, Ora
locale: 9,30. Luogo: Sala riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle persone ammesse alla
procedura di apertura: trattandosi di procedura interamente gestita in modalità informatica, le sedute di gara si svolgeranno
senza partecipazione di pubblico e le operazioni di gara saranno tracciate in via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite
piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre
le ore 10,00 del 21.05.2021 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite la
funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 18,00 del 25.05.2021, e pubblicate, entro lo stesso
termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente. b) Il contratto non contiene la
clausola compromissoria. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida. d) Le
spese relative alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, ai sensi del D. M. del Ministero Infrastrutture
di cui all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (artt. 3 e 5), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. e) L’Amministrazione appaltante
si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. f) La Stazione appaltante potrà
procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione.
g) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. h) Corresponsione
del contributo a pena di esclusione, a favore dell’A.N.AC (vedi disciplinare di gara). i) Il subappalto è ammesso ed in considerazione di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26 settembre 2019, non si applica
il comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. l) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso la C.U.C. dell’Ente
per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non
espressamente abrogate. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
m) Offerte anomale: si applica quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. n) Il disciplinare di gara con i relativi allegati e gli elaborati progettuali - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente
bando. VI.4) Procedure di ricorso 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: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
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partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese Italia VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 19.04.2021.
Il dirigente capo area II
dott. Andrea Campane
per Il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BFF9095 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Sede: via Abbrescia, 82/86 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80015010723
Variante in corso d’opera - Integrazione di incarico professionale per il concorso BARICENTRALE
Modifiche contrattuali per circostanze impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106 co.1, lett. c) d.lgs 50/2016, come
risulta da Determina Dirigenziale n. 2021/130/00054 concernente l’incarico professionale per la redazione del progetto
preliminare nell’ambito del concorso “Baricentrale”. Aggiudicatario: RTP “Baricentrale”; Importo di aggiudicazione:
€.200.000,00; Importo variante: €.60.000.
Il direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata
ing. Pompeo Colacicco
TX21BFF9100 (A pagamento).

COMUNE DI MARATEA
Bando di gara - CIG 870276982A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Comune di Maratea- Indirizzo: Piazza Biagio Vitolo, n. 1 Punti di contatto: Il responsabile del procedimento – arch. Anna Maria Magliano tel. 0973/720214- e-maila.magliano@comune.maratea.pz.it; Pec: lavoripubblici.maratea@pec.it; indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.maratea.pz.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Completamento di chiusura e messa in sicurezza ex discarica Colla-Montescuro” del Comune di Maratea. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Maratea (PZ)- CPV 45222110-3. Lavori
di costruzione di discariche per rifiuti. Entità dell’appalto: € 1.642.690,25-CIG 870276982A-L’appalto è costituito da un
unico lotto che consiste nell’esecuzione dei lavori di completamento di chiusura e messa in sicurezza dell’ex discarica sita
in località Colla-Montescuro di Maratea per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2011/2215. Durata
dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. n. 50/2016 (2% dell’importo di base) -garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) -polizza assicurativa prevista all’art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016
per ogni ulteriore informazione si rimanda integralmente al disciplinare di gara telematica e al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 02/06/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata, via
Rosica, 89, 85100 Potenza, tel. 0971414111. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica asmecomm. La
documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.maratea.pz.it e sul sito internet www.asmecomm.it sezione “procedure in corso”.
Il responsabile del procedimento
arch. Anna Maria Magliano
TX21BFF9105 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA

Sede: via Scudari n. 20, 41121 Modena (MO), Italia
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione
del patrimonio infrastrutturale stradale comunale con unico operatore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale Comune di Modena - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
della città - Strada San Cataldo 116 - 41123 Modena - Italia - Codice NUTS: ITH54. Persona di contatto Ing. Nabil El Ahmadié - e-mail nabil.elahmadie@comune.modena.it Tel. +39 0592033301 Fax +39 0592033203 Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: Indirizzo principale http://www.comune.modena.it Indirizzo del profilo di committente https://www.
comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
servizi-imprese/bandi-altri-enti/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione
del patrimonio infrastrutturale stradale comunale con unico operatore - CIG 869648459F.
II.1.2) Codice CPV principale 45233140. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per
l’affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale,
con unico operatore, per il biennio dall’1 settembre 2021 al 31 agosto 2023 (Vedi Elaborati progettuali).
II.1.5) Valore totale, stimato IVA esclusa: Euro 21.564.000,00.
II.1.6) Divisione in lotti: NO.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233221 – 45233280 – 45233290 – 45236250 – 90620000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH54 Modena.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione e
manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale - Primo contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, servizio sgombero neve e spargimento sale ed eventuali contratti applicativi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, per il biennio dall’ 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023 (Vedi Elaborati progettuali e Disciplinare di
gara).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 9.584.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio 01/09/2021 - Fine 31/08/2023. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: SI’. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Opzioni:
SI’ - Il Comune di Modena si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alla scadenza, al fine di consentire l’espletamento
della nuova procedura di gara e comunque non oltre i 6 mesi, alle medesime condizioni fissate nel contratto (vedi Capitolato
Speciale d’appalto - parte amministrativa e Disciplinare di gara). II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato di Euro 9.584.000,00 è
comprensivo degli oneri di sicurezza - Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Vedi Disciplinare di gara. III.1.2) Vedi Disciplinare di gara. III.1.3): Vedi
Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedi elaborati progettuali e Disciplinare di
gara. 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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 24/05/2021 ore 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 25/05/2021 ore 10:00 - Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: SI’. VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La procedura è interamente
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svolta sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’ Emilia Romagna (SATER) - https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it - Vedi Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Emilia Romagna - Bologna - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/04/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Nabil El Ahmadie’
TX21BFF9106 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Oggetto: Accordo quadro manutenzione veicoli. Durata: 36 mesi. Lotto 1 CIG 87043955FC “Manutenzioni meccaniche
ed elettriche veicoli con m.c.p.c. inf. a 35q”, € 42.177,29; Lotto 2 CIG 8704405E3A “Manutenzioni meccaniche ed elettriche
veicoli con m.c.p.c. sup. a 35q”, € 67.744,03; Lotto 3 CIG 870441025E “Manutenzioni meccaniche ed elettriche macchine
operatrici”, € 10.619,66; Lotto 4 CIG 8704417823 “Manutenzioni carrozzerie”, € 11.213,11; Lotto 5 CIG 8704420A9C
“Manutenzione e sostituzione pneumatici” € 8.409,84.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Ricezione offerte: 10.05.2021 ore 15.00. Apertura: 11.05.2021
ore 11.00.
Atti di gara su https://start.toscana.it e www.comunefiv.it.
Il R.U.P.
arch. Marco Mugnai
TX21BFF9130 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico Di Committenza
Bando di gara – CIG 8718558DA7
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Piazza della Vittoria, 8 41013 Castelfranco Emilia MO - tel. 059/959226
SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro per servizi tecnici e allestimenti culturali Anno 2021/2022.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
base di gara dell’Accordo quadro ammonta a euro 122.950,00 (di cui Euro 1.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso).
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: APERTA. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 10:00 del giorno 10/05/2021. Data e ora
1° seduta pubblica: 10/05/2021 - ore 10:30 presso Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Nord, 126/b
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara l’Ufficio Unico di Committenza si
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati
a Sater, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Responsabile procedimento: Patrizia Tagliazucchi
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX21BFF9144 (A pagamento).
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COMUNE DI FERNO
Cod. nuts: ITC41
Sede: via A. Moro, 3 - 21010 Ferno (VA), Italia
Punti di contatto: Email: sonia.reguzzoni@ferno.gov.it - Tel. 0331242232 Pec : comune@ferno.legalmail.pa.it
Codice Fiscale: 00237790126
Indagine di mercato
Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 20 operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione nuova biblioteca - cpv 45212330-8
Importo dei lavori € 652.116,54 di cui a base d’asta € 644.109,15 ed € 8.007,39 per oneri della sicurezza.
Categoria prevalente OG I classifica II, scorporabili: OG11 cl. I, OS13 cl.I, OS6 cl.I
Procedura da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it - Progetto,
Modalità e requisiti di partecipazione disponibili sulla piattaforma Sintel (ID 137086731) e sul sito www.ferno.gov.it
Termine ricezione manifestazione d’interesse: ore 10.00 del 12/05/2021 Sorteggio: ore 10.30 del 14/05/2021
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Bonacina
TX21BFF9147 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Responsabile Unico Procedimento: Dott.ssa Laura Maria Mizzau
Tel 0119513562 - Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di pulizia locali adibiti ad attività di pertinenza del Comune di Rivoli per 36
mesi con eventuale proroga di 6 mesi - CIG 8695954042
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
- denominazione; Comune di Rivoli – Direzione Servizi al Territorio e alla Città
- indirizzi; C.so Francia n. 98 - 10098 Rivoli Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it
La documentazione di gara è disponibile sul Portale Appalti del Comune di Rivoli al seguente indirizzo: https://secure.
comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio di pulizia locali adibiti ad attività di pertinenza del Comune di Rivoli
- tipo di appalto: Servizi;
- luogo di consegna: aree di intervento indicate nel Disciplinare di gara/Capitolato Speciale d’Appalto;
Codice NUTS: ITC11 Codice ISTAT: 001219 CPV: 90910000-9 Servizi di pulizia
Divisione in lotti: NO
- quantitativo o entità dell’appalto comprensivo della eventuale proroga: € 1.063.817,97 oltre IVA;
- durata dell’appalto: 36 mesi ;
- opzioni: eventule proroga contrattuale di 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara/Capitolato Speciale d’Appalto;
- condizioni di partecipazione: Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane e come
indicate nel Disciplinare di gara/Capitolato Speciale d’Appalto;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara/
Capitolato Speciale d’Appalto
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione ore 16.00 del 25/05/2021
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. - Data apertura busta amministrativa: 26/05/2021 ore 10.00 sul Portale Appalti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza
n. 10 – Torino (TO).
Direzione servizi al territorio e alla Città - Il dirigente
arch. Antonio Graziani
TX21BFF9156 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 64156/2021/6.6/2019/17
Città Metropolitana di Milano - Settore Appalti e Contratti - Via Vivaio 1 – 20122 Milano. Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it . Indirizzo internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it Cod. Fisc. 08911820960.
Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l’I.I.S. Lagrange di via Litta
Modignani, n°65 Milano, in conformità con il decreto MATTM dell’11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
CUP I44H18000070004 - CIG 8711401B83 Determinazione a contrarre: R.G. n. 3211/2021. Validazione Progetto Definitivo: prot. n. 49224 del 23 marzo 2021. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.704.881,71
(IVA esclusa) di cui: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 105.659,06 e Importo dell’appalto,
soggetto a ribasso: € 1.599.222,65. Costi della manodopera: € 386.021,56. Categoria prevalente: OS6, classifica III, Importo
€ 1.237.457,48. Categorie scorporabili: OG1 Classifica II, Importo € 467.424,23. Luogo di esecuzione dei lavori: IIS Lagrange
di Milano. Termine di esecuzione: 270 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 e art. 97, comma 3, del D.lgs.50/2016. Modalità
di finanziamento: Finanziamento dello Stato - Decreto Interministeriale n.681 del 30/09/2019 e Avanzo Vincolato di Città
Metropolitana di Milano. Modalità di pagamento: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria dell’1% importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara con
le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 11 maggio 2021 ore 16.00 termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le offerte:
www.ariaspa.it (Piattaforma Sintel), con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte). Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 12 maggio 2021 dalle ore 14,30. La seduta pubblica di gara si terrà in
videoconferenza mediante collegamento telematico, attraverso apposita piattaforma, a cui il concorrente potrà accedere con
le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. Si richiama l’art. 17 del disciplinare di gara.
La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D. Lgs. 163/2006. La stazione appaltante utilizza
il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere dal sito
www.ariaspa.it. L’invio delle offerte dovrà avvenire soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento (upload) sulla piattaforma Sintel, così come descritta nel Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni, condizioni
e requisiti necessari per la partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara qui richiamato, quale parte integrante del
presente bando, nell’ulteriore documentazione di gara, disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.ti ( Bandi di gara e Contratti- Bandi di gara Procedure in corso) e sulla piattaforma Sintel sopra citata, e nelle
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”. Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Celesti.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Milano, 20 aprile 2021
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX21BFF9172 (A pagamento).

COMUNE SCALEA
Polizia Municipale

Sede legale: via Plinio Il Vecchio n. 1, 87029 Scalea (CS), Italia
Punti di contatto: polizialocale.scalea@asmepec.it
Codice Fiscale: 00401460787
Partita IVA: 00401460787
Bando di gara - CIG 8687424114
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scalea Via Plinio il Vecchio,1 - 87029 – Scalea (CS)
RUP: Istr. Dir. Adriano Serra
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.scalea.cs.it
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Presentazione per via elettronica di offerte: www.acquistinretepa.it
La documentazione di gara è disponibile sul sito dell’ente
Oggetto: fornitura a noleggio, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, compreso il
sistema di gestione centralizzato, elaborazione e trasferimento dati (software, hardware configurati ed operativi, registrazione
storica di tutte le operazioni effettuate).
Importo a base di gara: € 88.000,00 oltre IVA
Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio
Requisiti degli operatori economici: vedi disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio del Prezzo più basso
determinato mediante sconto percentuale sull’importo posto a base d’asta.
Termine per il ricevimento delle offerte: 7/5/2021 ore 10:00
Il responsabile polizia municipale
istr. dir. Adriano Serra
TX21BFF9193 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 871352437A
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per l’affidamento in regime di concessione della gestione della
piscina comunale coperta in Montecorvino Pugliano. Durata servizio: anni 8. Importo concessione e canone: € 1.523.200,00
(€ 1.505.600,00 + € 17.600,00).
Termine ricezione offerte: 24/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.montecorvinopugliano.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Paolo Carrafiello
TX21BFF9199 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MONFALCONE piazza della Repubblica n. 8 Monfalcone,
tel. 0481494492, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, NUTS: ITH43, CPV: 85310000-5. Profilo del
committente: www.comune.monfalcone.go.it. Documentazione e modulistica disponibili sul Portale Stazioni appaltanti
Regione FVG url: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) Area “RDO online”. I concorrenti per accedere all’interno dell’area “RDO online” dovranno registrarsi, qualora già non registrati, al predetto portale dalla “Home page” alla
sezione “Registrazione al portale per operatori economici dal menù “Servizi per OE”. Le offerte vanno inviate con le modalità
indicate nel disciplinare. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio socio-educativo e socioassistenziale per minori e persone con disabilità a favore del Comune di Monfalcone – Ente gestore del Servizio
sociale dei Comuni - Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico (Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano-Redipuglia, Grado,
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco). CIG: LOTTO
1: Servizio socio-educativo e socio-assistenziale per persone con disabilità CIG 8715975A19 € 7.546.125,34 – LOTTO 2:
Servizio socio-educativo per minori CIG 8715980E38 € 1.257.034,23. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comune
di Monfalcone NUTS: ITH43. Lotti: 2. Ammissibilità varianti: no. Entità appalto (IVA esclusa): € 8.803.159,57 di cui oneri
per la sicurezza € 78.564,2. Opzioni: no. L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Termine di esecuzione previsto: 48 mesi.
Sezione III: Informazioni da documentazione integrale di gara: https://eappalti.regione.fvg.it.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta art. 60 c. 1 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termini
per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 17/05/2021 ore 9:00, pena la non ammissione alla gara. Lingua
utilizzabile: italiano. Validità offerta: 180 giorni. Modalità di apertura offerte: la seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni. Rinnovabile. Informazioni complementari: Procedure di ricorso: TAR FVG, Piazza
Unità d’Italia, 7, Trieste nei termini di legge. Il RUP è Nicoletta Stradi. Data d’invio del presente avviso: 19/04/2021.
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX21BFF9210 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Verbania
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Committenza per conto del Comune di Verbania, Piazza Garibaldi
n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it
SEZIONE II OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto
impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del comune di Verbania (CIG 8676907A2A) - Importo
dell’appalto: € 7.153.000,00;
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.e s.m.i. Gli elementi di valutazione e il relativo peso ponderale
sono indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 25/05/2021 ore 14:00; Apertura offerte: 27/05/2021 ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.appalti.comune.verbania.it. Data spedizione bando alla GUCE: 15/04/2021
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX21BFF9216 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE (BS)
Bando di gara - CPV 66518100-5 – CIG 8714870A39
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sirmione (BS) – Piazza Virgilio, 52 – 25019
Sirmione (BS) – Tel. 0309909123/Fax 030.9909101 – PEC comune.sirmione.pec@legalmail.it – Indirizzo internet http://
www.comune.sirmione.bs.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune
di Sirmione” - CPV: 66518100-5 – CIG 8714870A39. Luogo di esecuzione: Sirmione (BS) Cod. ISTAT 017179. Importo a
basa di gara: € 29.137,29 (oneri fiscali inclusi) - Valore stimato dell’appalto: € 58.274,58 (oneri fiscali inclusi), comprensivo
dell’opzioni di proroga e rinnovo (anni 3) - Durata dell’appalto: 3 (tre) anni - 30/06/2021-30/06/2024.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si fa
riferimento al Disciplinare di gara ed al Capitolato pubblicati su piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia e sul sito
del committente all’indirizzo http://www.comune.sirmione.bs.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con costo
fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 14.05.2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul
sito del profilo del committente: http://www.comune.sirmione.bs.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Angelo Cordini
TX21BFF9222 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
Servizio Tecnico 2

Sede: via Torre Falcone 26, 07040 Stintino (SS), Italia
Codice Fiscale: 01391300900
Bando di gara telematica - Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
mediante parcometri e servizio ausiliari del traffico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Stintino -Via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS) -Tel. 079- 522000-522011- E-mail areatecnica2@
comune.stintino.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri e servizio ausiliari del traffico Tipo di appalto: Concessione di servizi - CPV 98351000-8 - Importo dell’appalto: € 270.000,00 soggetto a rialzo
- Luogo di Esecuzione: Strada La Pelosa - Durata della concessione dal 01/06/2021 al 30/09/2021
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzione: modalità di presentazione e importi indicati nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta art. 60 D.lgs.50/2016 e telematica - Criteri di aggiudicazione: offerta in aumento espressa in cifre sul
canone concessorio pari ad € 270.000,00 non soggetto ad I.V.A. - Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del
14/05/2021 - Apertura offerte: ore 10,00 del 17/05/2021 - Le offerte dovranno pervenire esclusivamente con le modalità
telematiche previste dalla piattaforma al link https://comunestintinoappalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Mundula
TX21BFF9226 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 16/2021 - Procedura aperta per appalto di servizio
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti - S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 - Fax 041.2748626 - Posta elettronica: gare@comune.venezia.it, Posta Elettronica
Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it, Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583, piattaforma telematica
all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583,
www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.
it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/33689 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: il Capitolato d’appalto con i
relativi allegati; il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e
l’UPI Veneto; lo schema di domanda di partecipazione alla gara, lo schema di dichiarazione e lo schema di offerta economica.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 55241000-1 Servizi di centri di vacanza
5. Codice NUTS: del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi: GARA N. 16/2021 - Procedura di gara aperta per l’affidamento
del servizio gestione spiaggia, gestione del servizio di vigilanza e salvataggio in mare al Centro Morosini per le stagioni 2021,
2022 e 2023 (lotto unico). - CIG. 8673365F35
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara soggetto a ribasso, ammonta ad € 174.900,00 (centosettantaquattromilanovecento/00) o.f.e. di cui il costo presunto per ogni annualità per la manodopera è di € 40.950,00= o.f.e. (euro quarantamilanovecentocinquanta/00). L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.000,00.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Durata del contratto: L’appalto ha durata triennale (stagioni estive 2021, 2022 e 2023), come meglio precisato all’art.1
del capitolato speciale d’appalto.
9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui ai punti 2 del presente bando,
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i., e in esecuzione della determinazione a contrarre n. 29 del 31/03/2021.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 23
del disciplinare di gara.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 13/05/2021;
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14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it.;
14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 14/05/2021 alle ore 09.30 presso un ufficio
del Servizio Gare e Contratti – Sede Municipale di Ca’ Farsetti – San Marco 4137 – Venezia.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Tel.: 041.2403911Fax:041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: ing. Silvia Grandese – email: silvia.grandese@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BFF9230 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CARRARA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) C.U.C. Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno - 54033
Carrara (MS) Tel. 0585-6411; Fax 0585-641381. - Web.comune.carrara.ms.it; PEC: comune.carrara@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1.4) oggetto: servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione
definitiva ed esecutiva idraulica e strutturale, comprese indagini geognostiche e redazione di perizia geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente all’intervento di sistemazione idrogeologica dell’area in destra
idrografica del Torrente Carrione in prossimità dello sbocco a mare mediante realizzazione di impianto collettamento acque
bianche e opere di sollevamento a Marina di Carrara. CIG 86605575B9. II.1.5) L’importo complessivo dei corrispettivi a base
di gara per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e all’ingegneria di cui al presente appalto, stimato ai sensi del DM
17.6.2016, ammonta ad € 186.947,56, compresi spese ed oneri accessori stimati in maniera forfettaria. A tale somma devono
aggiungersi € 25.400,00 per la redazione di perizia geologica e prove geognostiche, per un totale di € 212.347,56. Sono
esclusi IVA ed oneri contributivi. II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo).
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 14/05/2021 ore 18:00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: web.comune.carrara.ms.it
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX21BFF9232 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO
E SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte
San Biagio e Santi Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC:
cuc@pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’adeguamento dei ponti
nel Comune di Fondi suddiviso in tre lotti. Lotto n. 1 - Gruppo Ponti “A” CIG: 8712432E51 importo Euro 303.752,72 Oneri
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previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi; Lotto n. 2 - Gruppo Ponti “B” CIG: 871245407D importo Euro 233.266,95 Oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi; Lotto n. 3 - Gruppo - Ponti “C”: CIG: 871248493C, importo Euro 287.357,59
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO
E TECNICO: si veda il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il
criterio offerta economicamente più vantaggiosa con miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. Termini per ricezione offerte 20/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 21/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.
comunedifondi.it Invio alla Guue: 16/04/2021. Il Dirigente Ing. Massimo Monacelli
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX21BFF9235 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.
Stazione Appaltante: Comune di Serrara Fontana (NA)
Bando di gara - CIG 871716936D
SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L. Stazione Appaltante:
Comune di Serrara Fontana (NA).Il Comune di Serrara Fontana, Tel 081/9048823 - Fax 081/9999626, attraverso il sistema
della piattaforma gestita dalla Società di committenza ausiliaria ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a.r.l. – Tel. +39 800955054
- pec: asmecomm@asmepec.it – indice una gara in modalità elettronica per il “Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nel Porto turistico di S. Angelo”.
Importo stimato € 95.501,53, al netto della tassazione di legge, soggetto a ribasso. Durata: dal 1^ giugno sino al
30/09/2021.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione integrale di gara.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 11/05/2021
ore 12:00; Apertura offerte: 12/05/2021 ore 10:30. Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.serrara-fontana.na.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosanna Mattera
TX21BFF9237 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Bando di gara - Nuova indizione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI POZZUOLI - Direzione 5 – Coordinamento
Urbanistica e Governo del Territorio, Via Tito Livio, 4 – 80078 Pozzuoli (NA) - Italia - Codice NUTS ITF33 www.comune.
pozzuoli.na.it - e-mail: monterusciello.agro.city@comune.pozzuoli.na.it - pec: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Agostino Di Lorenzo - Tel. 081 8551022 agostino.dilorenzo@comune.pozzuoli.na.it.
SEZIONE II OGGETTO: Costituzione di un partenariato pubblico-privato per la gestione pluriennale (25 anni) di 52
ettari di aree agricole, site nel Comune di Pozzuoli. CUP: B82H19000040002 - CIG: 8718967F2B. Valore della concessione:
€ 22.956.803,20. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata della concessione: 25 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su: http://pozzuoli.tuttogare.it
Termine ricezione offerte: 10.05.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 11.05.2021 ore 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura aperta identificata dal CIG 8637674214, il cui bando è stato
pubblicato su GURI nr. 35 del 26.03.2021, è andata deserta. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.pozzuoli.na.it e http://pozzuoli.tuttogare.it. Invio alla GUUE: 20.04.2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Agostino Di Lorenzo
TX21BFF9239 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LUNGRO - FIRMO - ACQUAFORMOSA - CERZETO
Bando di gara - CIG 87101188C0
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LUNGRO – FIRMO – ACQUAFORMOSA – CERZETO, Piazzale dei Salinari, 6 - Codice NUTS: ITF61 Persona di contatto: Arch. Agrippino Roberto
E-mail: utc.lungro@asmepec.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio unificato di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
su tutto il territorio dei comuni di Lungro (CS), Firmo (CS) e Acquaformosa (CS). Valore, IVA esclusa: € 746.233,14
(€ 731.601,12 a base d’asta oltre € 14.632,02 per oneri di sicurezza) Il valore sopra indicato è riferito a due anni; l’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga/rinnovo del contratto per ulteriori mesi 24 (12+12). Pertanto l’importo stimato a base
di gara comprensivo delle opzioni, anche se solo eventuali, è di € 1.463.202,24, oltre € 29.264,04 per oneri di sicurezza, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, telematica, su https://cuc-lungro.ga-t.it/; Termine ricezione offerte 26/05/2021
Ore: 12:00; apertura offerte: 28/05/2021 Ora locale: 10:30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
lungro.gov.it INVIO ALLA GUUE: 19.04.2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Agrippino
TX21BFF9244 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 0422.658444
Estratto bando di gara - CIG 870042382F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Treviso – Anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici. Importo a base di gara per la
durata contrattuale di tre anni scolastici: € 643.040,00 (IVA escl.).
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta su piattaforma SINTEL con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016). Termine di presentazione offerte: 17.05.2021, ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Il bando integrale e i documenti di gara sono
disponibili nei portali www.comune.treviso.it., www.ariaspa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Data di invio alla GUUE:
21.04.2021.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX21BFF9245 (A pagamento).

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Bando di gara - CIG 8713492910
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Monviso Solidale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di gestione del Centro Diurno per disabili “Alambicco” in Racconigi per un periodo di 36 mesi. Importo € 4.041.074,70 comprensivo di opzioni e proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24.05.2021 ore 12:00. Apertura buste: 24.05.2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su www.monviso.it. Inviato a G.U.U.E. il
19.04.2021.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Giorgio Morra
TX21BFF9246 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFUSCO
Bando di gara - CIG 8714390E1C
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il
sistema del “porta a porta”. Importo: € 208.000,00 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: 13/05/2021 ore 12:00. Apertura:
data da definirsi.
Documentazione: www.comune.montefusco.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Luigi Puzo
TX21BFF9247 (A pagamento).

COMUNE DI BARREA (AQ) - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI PESCASSEROLI E COMUNE DI BARREA
Bando di gara
Stazione appaltante: COMUNE DI BARREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PESCASSEROLI - BARREA. Comune di Pescasseroli Tel. 0863.911421/911422 – Fax. 0863.911440 e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.
aq.it - ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it. Comune di Barrea – Tel. 0864.88114/88268 – Fax. 0864.88204 e-mail
ufficiotecnico@comune.barrea.aq.it – ufftecnico.barrea@pec.it
Oggetto: lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Barrea e Villetta
Barrea e gestione per un anno. C.I.G.: 86901781C0 CUP: E71E17000230002 Importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza): € 656.060,00 di cui oneri per la sicurezza € 9.619,92 Rif. categoria prevalente OS22 III. L’opera in
appalto è finanziata con fondi PAR FSC e Fondi Comunali. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 299.
PROCEDURA APERTA telematica su https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it - aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: 27.05.2021 ore 10.00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cucpescasseroli.
acquistitelematici.it http://www.comune.barrea.aq.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ettore Ianiro
TX21BFF9249 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
per conto del Comune di Sesto Fiorentino
Variante in corso d’opera - Avviso modifica contratto ex art. 106, c. 5 D. Lgs. 50/2016
C.U.C. Comuni Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia per conto del Comune di Sesto Fiorentino – P.za V. Veneto 1, Sesto
Fiorentino (FI) – Tel. 055055 – pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
1) 1) Opera di messa in sicurezza strutturale ed architettonica di copertura e decori del Palazzo Pretorio, piazza Ginori
Sesto F.no (FI). Importo contrattuale € 335.650,32 CIG 81486151D3. Aggiudicazione dd 141/2020, approvazione variante 1
dd 893/2020. Approvazione Variante 2 dd 299/2021 per € 29.791,41. Importo precedente: € 335.650,32. Importo variazione:
€ 29.791,41
Aggiudicatario: RTI Coredil Sas/ Vivere il Legno Srl. Ricorso entro 30 gg TAR Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze.
Pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 95 del 17/08/2020.
Il R.U.P.
geom. Simonetta Boattini
TX21BFF9250 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
per conto del Comune di Sesto Fiorentino
Variante in corso d’opera - Avviso modifica contratto ex art. 106, c. 5 D. Lgs. 50/2016
C.U.C. Comuni Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia per conto del Comune di Sesto Fiorentino – P.za V. Veneto 1, Sesto
Fiorentino (FI) – Tel. 055055 – pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
1) Studio di fattibilità, prog. Def., prog. Es., CSP e DL relativi alle opere architettoniche e strutturali del Palazzo Pretorio
del Comune di Sesto Fiorentino. Importo contrattuale € 37.265,41. Variante al contratto ex art. 106 c.1, lett.c) D.Lgs 50/2016
di € 3.823,10 oltre CNPAIA ed Iva. Importo precedente: € 37.265,41. Importo variazione: € 3.823,10. Aggiudicazione dd
n. 689/2018, approvazione variante dd 217/2021 Aggiudicatario: RTP Agnoli e altri. Ricorso entro 30 gg TAR Toscana, via
Ricasoli 40, 50129 Firenze. Pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 42 del 11/04/2018, n. 94 del 13/08/2018,
n. 95 del 17/08/2018
2) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale e architettonica del
Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino. Variante al contratto ex art. 106 c.1, lett c) D.Lgs 50/2016 di € 1.747,98 oltre CNPAIA
ed Iva - Aggiudicazione dd n. 1183/2019, approvazione variante dd 218/2021 Aggiudicatario: Arch. Roberto Agnoli.
Ricorso entro 30 gg TAR Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze.
Il R.U.P.
geom. Simonetta Boattini
TX21BFF9251 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
Bando di gara - CIG 87131796C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Piambello, via Matteotti n. 18 –
21051 Arcisate (VA) – Tel. 0332.476780.
ufficiopianodizona@cmpiambello.it - PEC: cmp.piambello@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto attività di inserimento lavorativo, alla gestione di tirocini e degli sportelli “giovani” e “assistenti familiari” per L’ambito Distrettuale Di
Arcisate. Importo: € 108.465,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/05/2021 ore 12.00. Apertura: comunicazione a
mezzo Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cmpiambello.it.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Lorella Premoli
TX21BFF9253 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Bando di gara - CIG 870246909B - CPV 66518100-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara 21/342 - Affidamento del servizio di Intermediazione Assicurativa per
l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ed i Comuni aderenti (BO). Importo a base di gara: Complessivo € 358.691,13.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta sopra soglia europea su Piattaforma Telematica SATER. Offerta economicamente
più vantaggiosa con solo criterio qualitativo. Termine ricezione offerte: 18.05.2021 ore 13:00. Apertura: 20.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Dott. Pieter Messinò; La documentazione di gara è integralmente
disponibile sulla Piattaforma Telematica SATER sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale. Inviato
alla G.U.U.E.: 16.04.2021.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX21BFF9254 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara n. 8033085 - CIG 8613258D58 - CUP D72G190000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 29
- 86100, Campobasso, tel. 0874 4051 - comune.campobasso.protocollo@pec.it - urp@comune.campobasso.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di servizi e la fornitura di materiali necessari per la realizzazione
del progetto di “Miglioramento connessione telematica a favore di cittadini e imprese anche per migliore usufruizione dei
servizi on line, POR Molise 2014-2020, Azione 2.1.1b, Codice di intervento 2.1.1b/1”. Importo: € 191.322,46.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/05/2021 ore 12.00. Apertura: 25/05/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.campobasso.it e https://appalti.comune.
campobasso.it/PortaleAppalti/.
Il dirigente
avv. Matteo Carmine Iacovelli
TX21BFF9256 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Subiaco - Piazza Sant’Andrea n.1 - 00028
Subiaco (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia
e scuole primarie del Comune di Subiaco anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023. Importo: € 657.900,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 01/06/2021 ore 12.00. Apertura: 03/06/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX21BFF9258 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO GUGLIONESI - TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
Bando di gara - CIG 8705347799
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Campomarino - Guglionesi
- Termoli, via Sannitica, 5 - 86039 Termoli (CB) per conto del Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Termoli. Importo
complessivo: € 33.750,00. Periodo: 01/07/2021 - 31/12/2025.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 14/05/2021
ore 12:00. Apertura: ore 10.00 del giorno 18.05.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://comunetermoli.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Magnati
TX21BFF9260 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLOFRA
Bando di gara - CIG 8713852227 - CUP D66H20000000002
È indetta procedura aperta per i lavori di rifunzionalizzazione del pozzo Turci e condotte idriche Panoramica–Turci e
Turci-Castello.
Importo: € 1.022.512,66 oltre oneri della sicurezza ed IVA esclusa. Termine ricezione offerte 31/05/2021 ore 12:00. Apertura 03/06/2021 ore 10:30. Documentazione su www.comune.solofra.av.it e www.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele De Maio
TX21BFF9261 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI VICO EQUENSE E META
per conto del Comune di Vico Equense (NA)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Vico Equense e Meta per conto del Comune di Vico Equense (NA) - https://www.comunevicoequense.it - PEC: protocollo@pec.comunevicoequense.it. Stazione appaltante: Comune di Vico Equense. R.U.P.: arch.
Arpino Catello.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: “Servizio di assistenza infrastruttura/rete informatica comunale nonché
designazione dell’amministratore di sistema” - CIG: 85759222B7. Durata: tre anni. Importo a base d’asta: € 195.078,00 oltre
IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara pubblicata al seguente indirizzo: www.comunevicoequense.it. - link: Centrale Unica di Committenza Portale Appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. Termine di ricevimento delle offerte telematiche:
ore 12:00 del 31/05/2021. Data della gara: ore 10:00 del 04/06/2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Deborah De Riso
TX21BFF9270 (A pagamento).

COMUNE DI SELARGIUS
Bando di gara - CIG 86978859C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Selargius.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostegno specialistico ai minori con disabilità per favorirne l’integrazione. Importo: € 499.806,23 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 17/05/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sardegnacat.it - www.comune.selargius.ca.it. Invio
alla G.U.U.E.: 19/04/2021.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Maria Vittone
TX21BFF9273 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Roccella Jonica
SEZIONE II OGGETTO: Progettazione e prestazione di Servizi con Fornitura per l’allestimento del Museo Multimediale; Importo totale a base di gara € 682.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza per la ricezione
delle offerte: 25/05/2021 alle ore 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://roccellaionica.ga-t.it/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Lorenzo Surace
TX21BFF9276 (A pagamento).

COMUNE DI FLUMERI
Bando di gara - CUP E91E17000380006 - CIG 87111647F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Flumeri (AV), Via Oliviero, n.1, Tel. 0825
443013 e- mail: utc@comunediflumeri.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “servizi tecnici di architettura ed ingegneria per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed alle
norme di sicurezza dell’edifico scolastico scuola elementare” ammontanti a complessivi € 99.668,53.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Gara telematica. Qualità Prezzo ai sensi dell’Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016. Scadenza gara 15/05/2021 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte: 15/05/2021 ore 11,59. Apertura: sarà comunicato
sul sito della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://www.comunediflumeri.it/hh/index.
php; indirizzo sito per l’iscrizione alla gara: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile del servizio tecnico U.T.C.
ing. Angelo Morella
TX21BFF9277 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Bando di gara - CIG 8703439113
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione del centro di custodia oraria baby parking per gli A.S.2021-20222022/2023-2023/2024; IMPORTO A BASE D’ASTA € 203.800,00 IVA ESCLUSA
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Termine offerte: ore 12:00 del 13/05/2021; BANDO INTEGRALE E DOCUMENTI DISPONIBILI SU www.unionemontanavalsesia.it
Il responsabile del procedimento
Marco Godio
TX21BFF9278 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Bando di gara - CIG 871088842E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico dell’edificio
Scuola Media dell’IC E. De Filippo – II lotto – Stralcio Palestra”. Importo: € 1.164.009,68
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 17/05/2021 ore 12:00. Apertura: 21/05/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.morcone.bn.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Vito Di Mella
TX21BFF9280 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione centri estivi asili nido 2021-2023. Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa) € 396.660,00.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine per la ricezione
delle offerte ore 17:00 del 14/05/2021.
Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Marta Turato, Settore Servizi Scolastici. Il bando
è stato trasmesso il 21/04/2021 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.
padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BFF9292 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Torrile
Bando di gara - CIG 8704581F77
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione Bassa Est Parmense, Centrale Unica di Committenza, Piazza Libertà
1, 43058 Sorbolo Mezzani (PR), PEC: unionebassaestparmense@legalmail.it, per conto del Comune di Torrile (PR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’appalto dei servizi di centro pomeridiano extrascolastico, centro diurno
estivo e di supporto ai refettori della scuola dell’infanzia del Comune di Torrile per il periodo 01/09/2021-31/08/2024. Importo
stimato dell’appalto: € 494.700,00 netti dall’IVA di cui € 5.541,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Scadenza presentazione offerte: Ore 8:30 del 31.05.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sul sito www.unione.bassaestparmense.it, su piattaforma telematica SATER
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ilaria Boselli
TX21BFF9293 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Servizio di tesoreria del Comune di Nerviano per il periodo
01/07/2021- 30/06/2026 CIG 8715797736
VALORE DELL’APPALTO: € 46.200,00 IVA esente.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 11/05/2021 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Maria Cristina Cribioli.
Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli.
Legnano, 19/04/2021
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX21BFF9309 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A., FONDAZIONE ARTE E
CULTURA CITTÀ DI VELLETRI, CASA DI RIPOSO “G. E F. BERARDI”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di committenza Comune di Velletri, Comune
di Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri, Casa di
Riposo “G. e F. Berardi”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di: Lotto 1 CIG 8720533B7A: N. 7 containers da 30 mc € 34.650,00; Lotto 2 CIG 872055801F: N. 8 containers da 17 mc - € 35.600,00; Lotto 3 CIG 87206056E6: N.1 pressa da 20
mc - € 18.750,00; Lotto 4 CIG 87206289E0: N. 5 presse da 20 mc - € 93.750,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte (ex art. 8, c. 1, lett. c) d.l. 76/2020-legge 120/2020: 10/05/2021
ore 13.00. Apertura: 10/05/2021 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://velletri.acquistitelematici.it/.
Il R.U.P.
Simona Sessa
Il presidente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BFF9310 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DPCM 21/01/2011
Sede amministrativa: via Annibale di Francia n. 40, 75100 Matera (MT), Italia
Codice Fiscale: 93048880772
Partita IVA: 93048880772

Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori relativamente ai lavori di completamento
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice ReNDiS 17IR462/G1
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori relativamente ai lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Oppido Lucano (PZ) - Codice ReNDiS
17IR462/G1. - CUP: G57C19000230001 - CIG: 8718125856” - CPV: 71322000-1; 71330000-0.
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.
basilicata.it/N/G00085.
ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza. Comune di Oppido Lucano.
L’Appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l’una con l’altra.
L’importo a base d’asta è pari a € 89.653,51, esclusa IVA e cassa.
Il contratto ha una durata di 60 (sessanta) giorni dalla data della stipula.
L’appalto è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 10/05/2021 alle ore 12:00.
Le offerte devono essere trasmesse tramite il Portale del Commissario, https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00085.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 10/05/2021 alle ore 10:00.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
È ammesso un rappresentante per concorrente.
È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con i fondi dell’Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Matera entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
ing. Donato Michele Ramunno
TX21BFG9104 (A pagamento).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Logistica - Posta elettronica: ugare@anticorruzione.it - Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it -Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
Codice Fiscale: 97584460584
Bando di gara - Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’acquisizione della fornitura di licenze board
per un periodo di 24 mesi e prestazione di servizi specialistici per il supporto tecnico e la formazione - CIG 866294692F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma; tel. 06.367231; posta elettronica: protocollo@
pec.anticorruzione.it
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Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico accessibile dal link www.acquistinretepa.it,
previa registrazione dell’operatore economico.
I documenti di gara sono disponibili anche presso il seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Appalto di forniture; Luogo: ITI43
II.1.6) CPV: 48517000-5; 80533100-0;
II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto è € 328.000,00.
Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro 0,00
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto rientra nel Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” approvato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - Fondo
FESR - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4 - CUP E89G18000140006
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo globale stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità
di cui al Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria
IV.2.1) Prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/06/2021 ore 13:00; Indirizzo al quale trasmettere le offerte: www.
acquistinretepa.it
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/06/2021 – ore 11.00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Affari legali e contenzioso – Via Minghetti, 10 - 00187 Roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/04/2021
Il segretario generale
dott. Renato Catalano
TX21BFG9122 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara - Affidamento di lavori PA_26884 Petralia Sottana - CIG 87195998B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio
Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il SUD - PA_26884
Comune di Petralia Sottana (PA) - Appalto per l’affidamento dei “Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi
al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”. Codice Caronte SI_1_26884. CUP J17H20002190001 - CIG
87195998B8. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi necessari per il ripristino della funzionalità della strada e la
messa in sicurezza della stessa. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Petralia Sottana (PA), ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45233140-2. II.7) Divisione in lotti: No.
II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.631.412,62, di cui € 1.614.029,03 per lavori soggetti
a ribasso d’asta ed € 17.383,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: n. 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 12/05/2021, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Sammataro.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BFG9241 (A pagamento).

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando di gara - CIG 8671747800
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Spaziale Italiana.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di selezione di un contraente per l’affidamento di servizi inerenti alle “Attività di
supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”. Valore
compl.vo a Base d’Asta:€ 3.475.314,90, per un periodo di 36 mesi. Tale importo è al netto dell’IVA, degli oneri per la sicu— 58 —
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rezza derivanti da rischi di natura interferenziale e di un ulteriore ceiling di € 15.000,00 da intendersi come tetto massimo
per eventuali trasferte. L’ASI si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21/05/2021 ore
12:00, attraverso il portale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc. su: http://www.asi.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluca Polenta
TX21BFG9243 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara telematica - CIG 8688233CAC
SEZIONE I: ENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124
Tel.070679531 adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei porti di
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nonché il servizio centralino da svolgersi nei porti di Olbia e Porto Torres. Importo a base
d’asta: € 40.419.344,30 di cui € 40.411.075,00 per servizi ed € 8.269,30 per oneri sicurezza. RUP: Dott.ssa Antonella Pillitu
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara pubblicata su: http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sez. Albo Pretorio- Bandi e gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16 da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art.95 co.3 D.Lgs.50/16 e smi.
Termine ricezione offerte: 03.06.2021 h.13.00. Apertura: 03.06.2021 h.15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: si.
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX21BFG9281 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato - Roma
Bando di gara - Servizio di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di una piattaforma digitale unificata per
l’avvocatura - PDUA - CIG 8700312C94 - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via Giuseppe Gioachino Belli 5
- Roma - Codice NUTS: ITI43 00193 Italia Persona di contatto: Dott. Vittorio Colabianchi (RUP) - E-mail: contratti@cassaforense.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.cassaforense.it Indirizzo del profilo di committente: https://
www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
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. Altre attività: previdenza obbligatoria
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PDUA - Servizio di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione
di una piattaforma digitale unificata per l’avvocatura. Numero di riferimento: 8700312C94
II.1.2) Codice CPV principale: 72232000 Sviluppo di software per trattamento transazionale e software personalizzati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: PDUA - Servizio di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di una piattaforma digitale unificata per l’avvocatura (CIG: 8700312C94)
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.516.000,00 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 - Luogo principale di esecuzione:Via Giuseppe Gioachino Belli 5 - 00193 Roma. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: PDUA - Servizio di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di una piattaforma digitale
unificata per l’avvocatura. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. 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: Come da
documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 20/05/2021 Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/06/2021 Ora locale: 10:00. Luogo: Apertura mediante piattaforma
telematica ADEPP
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3)Informazioni complementari:
Qualsiasi altra informazione è reperibile nella documentazione di gara
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio Roma Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Area
legale, ricorsi e contratti Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/04/2021
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 21/04/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Vittorio Colabianchi
TX21BFH9204 (A pagamento).

INAIL

Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - De Pero Antonella - E-mail:a.depero@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale
Giulio Pastore n. 6 Città: Roma 00144 Italia; persona di contatto: De Pero Antonella +39 0654871 e-mail a.depero@inail.
it - Codice NUTS: IT143; Indirizzi internet: indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it.
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I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
inail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto dei dipendenti
Inail di Roma con servizio di radio taxi e con pagamento mediante emissione di buoni. CUI S01165400589202000015
II.1.2) Codice CPV principale: 60120000 Servizi di taxi
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto dei dipendenti Inail di Roma con servizio di radio taxi e con pagamento
mediante emissione di buoni CIG 8674445A75
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 88 000,00, IVA esente.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio oggetto dell’appalto comprende il trasporto pubblico non di linea, urbano
mediante taxi, destinato ai dipendenti INAIL di Roma con pagamento mediante emissione di buoni da svolgersi con le modalità di cui al Capitolato di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 88 000,00 IVA esente.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei
rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
due anni, per un importo pari a Euro 44.000,00 Iva esente.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del servizio
(compresa l’opzione di rinnovo di due anni) è pari a Euro 132.000,00 Iva esente e al netto di altre imposte e contributi di
legge.
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 all’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV Procedura
IV.1.1) 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: 13/05/2021 Ora locale: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. L’offerta deve essere valida fino al:
8/11/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/05/2021 Ora locale: 10:30. Luogo: come da disciplinare - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: come da disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso alla ordinazione elettronica. Sarà accettata la
fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari. Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato, il Disciplinare (e
relativi allegati), nonché gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso, nei quali sono riportate le modalità e i requisiti di
partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione. Bando e allegati sono tutti disponibili in formato
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elettronico sul sito internet dell’Inail: http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito www.acquistinretepa.it,
nell’apposita sezione “Altri bandi”. Responsabile del procedimento: dott. Luigi Covalea della Direzione centrale Acquisti
dell’Inail. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro il 3/05/2021 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite, in formato elettronico, entro il 6/05/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.inail.it e
www.acquistinretepa.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma – 00196 - Italia - Tel.: +390632872
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando, i provvedimenti di ammissione e di esclusione, nonché avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini
previste dell’articolo 120 del C.p.a.
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX21BFH9255 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982
Bando di gara - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dell’intervento di efficientamento energetico edificio trifoglio: isolamento termico involucro, coibentazione sottotetto e
sostituzione serramenti P.O. di Iseo D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. della Franciacorta - Chiari (Bs)
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) CPV 71221000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS ITC47. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 80 punti,
prezzo 20 punti. II.2.6) Entità totale: 71.012,01 Euro Iva esclusa. II.2.7) Termine di esecuzione: 60 giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto. II.2.10) Varianti: no.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria; Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza; Abilitazione all’attività
di certificazione energetica degli edifici e degli impianti.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03.06.2021, ore 12:00. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 07.06.2021, ore 09:00. Luogo: ASST Franciacorta — U.O. Gestione Risorse Tecnico
Patrimoniali - Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (BS). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Soggetti con un
documento idoneo a dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la
procedura di gara in oggetto, verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.asst-franciacorta.
it - link Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it La documentazione di gara è
scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione. Il finanziamento dell’intervento è Regionale. Le garanzie e le assicurazioni indicate negli atti di gara. Per ulteriori informazioni:
e-mail:protocollo@pec.asst-franciacorta.it. RUP geom. Giuseppe Bardi. Delibera a contrarre n. 225 del 07.04.2021. CUP:
E16G20000550002. CIG: 871453776D.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Bardi
TX21BFK9056 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione
dedicata in noleggio per i laboratori dell’U.O.C. di Patologia Clinica e Molecolare dell’A.O.U. dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in n. 3 lotti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi tel. 081/5665733 fax 081/5665744 e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione dedicata in noleggio per i laboratori dell’UOC di Patologia Clinica e Molecolare dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” suddivisa in n. 3 lotti
II.1.2)Codice CPV principale:
33696000 reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione dedicata in noleggio per i laboratori
dell’UOC di Patologia Clinica e Molecolare dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in n. 3 lotti che sarà gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi artt. 35, 60 e 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si Lotto 1 AUTOANTICORPI IN DOT BLOTS € 350.000,00 CIG: 8625599578, Lotto
2 CITOFLUORIMETRO € 350.000,00 CIG: 8625610E89, Lotto 3 DIAGNOSTICA CROMATOGRAFICA € 400.000,00
CIG: 862562179F
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Fornitura quinquennale di reagenti e materiale di consumo con strumentazione dedicata in noleggio per i laboratori
dell’UOC di Patologia Clinica e Molecolare dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in n. 3 lotti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.100.000,00 al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:18/05/2021 Ore:11:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta virtuale -Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza
del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le operazioni di gara effettuate in seduta
virtuale. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento attraverso il portale Soresa
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “procedura aperta-manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 07/05/2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. l’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 12 /05/2021 ore 17.00, alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile
sul sito internet: www.soresa.it nella sezione “amministrazione trasparente/bandi di gare e contratti/gare” e sul sito aziendale
www.policliniconapoli.it (sez. bandi di gara). per informazioni contattare il responsabile del procedimento dott.ssa Maria
Rinaldi, tel. +39 0815665733, e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/04/2021.
Il responsabile dell’U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK9064 (A pagamento).
— 64 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici dermiche di collagene di bovino per le esigenze
dell’U.O. di Chirurgia plastica dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi tel. 081/5665733 fax 081/5665744 e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici dermiche di collagene di bovino per le esigenze dell’U.O. di Chirurgia plastica dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
II.1.2)Codice CPV principale:
33184400-7
II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici dermiche di collagene di bovino per le esigenze dell’U.O. di Chirurgia plastica dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 490.200,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici dermiche di collagene di bovino per le esigenze dell’U.O.di Chirurgia plastica dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
minor prezzo.
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: si
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 490.200,00 al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/05/2021 Ore:15:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 11:00
Luogo: Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta virtuale -Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza
del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le operazioni di gara effettuate in seduta
virtuale. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento attraverso il portale Soresa
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 03/05/2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il //2021 ore 17.00, alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sul
sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul sito aziendale
www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott.ssa Maria
Rinaldi, tel. +39 0815665733, e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021.
Il responsabile U.O.C. Acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK9065 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare, Tel. 0815665733
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale dei dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, cardiocircolatorio, sistema nervoso e per elettrochirurgia per strutture assistenziali dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi tel. 081/5665733 fax 081/5665744 e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
per la fornitura triennale dei dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, cardiocircolatorio, sistema nervoso e per
elettrochirurgia per strutture assistenziali dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli
II.1.2)Codice CPV principale:
33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici dermiche di collagene di bovino per le esigenze dell’U.O. di Chirurgia plastica dell’AOU dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 367.620,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto
triennale dei dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, cardiocircolatorio, sistema nervoso e per elettrochirurgia
per strutture assistenziali dell’A.O.U”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Economicamente più vantaggiosa.
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: si
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 490.200,00 al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/05/2021 Ore:15:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/05/2021
Ora locale: 11:00
Luogo: Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta virtuale -Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza
del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le operazioni di gara effettuate in seduta
virtuale. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento attraverso il portale Soresa
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 29/05/2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 04/05/2021 ore 12.00, alle richieste di chiarimento presentate in tempo
utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul sito
aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott.
ssa Maria Rinaldi, tel. +39 0815665733, e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021.
Il responsabile U.O.C. Acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK9066 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione – AZIENDA USL DI BOLOGNA Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 - 40121
Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel. 0039 0516079909/9940, Fax. 0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.
bologna.it pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta accelerata
II.1.2) Codice CPV principale: 33696000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta accelerata per la fornitura di sistemi per diagnostica differenziale COVID19, per AUSL Bologna e per conto di AOU Bologna e AUSL Imola
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 2.065.000,00 di cui lotto 1) € 1.500.000,00; lotto 2) € 565.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di 2 lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: Bologna e provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta accelerata per la fornitura di sistemi per diagnostica differenziale
COVID-19, per AUSL Bologna e per conto di AOU Bologna e AUSL Imola
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si - Descrizione proroga tecnica 180gg
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata
Motivazione: Necessità di garantire l’aumento dei test eseguiti come diagnostica differenziale del COVID 19; in particolare per infezione tubercolare latente come prerequisito per iniziare la terapia immunosoppressiva in pazienti COVID e
diagnosi differenziale di polmonite interstiziale e lobare
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: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/05/2021 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di gare rinnovabili: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it .Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG
relativi alla presente procedura di gara, comprensivi di opzioni e rinnovi, sono lotto 1) 8675319BB4; lotto 2) 8675328324. I
termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi
dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione
Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà
solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/04/2021 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX21BFK9098 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - MILANO
Sede legale e amministrativa: via Bartolomeo D’Alviano n. 78 – 20146 Milano
Codice Fiscale: 80063990156
Partita IVA: 04737420150
Bando di gara - Codice procedura AGRPA###0014 - CIG 86747695D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” Via B. d’Alviano n. 78 – 20146
Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.it - Fax +39 0272518484 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – assistenza e cura
della persona anziana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta di affidamento della fornitura in service di un sistema completo per indagini PCR RT per ricerca RNA SARS COV2 occorrente alla UOSD Servizio
di Laboratorio dell’Azienda.
- Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015146.
- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 38432000-2
- Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara EUR 1.378.650,00 (oltre IVA di legge) di cui EUR
13.650,00 quali oneri della sicurezza da rischio da interferenza non ribassabili.
- Durata dell’appalto: 12 mesi ripetibili fino a massimo 12 mesi, oltre a eventuali 4 mesi di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento
avverrà nei termini di legge.
- Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
- Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
- Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 222/21
- Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili sui
siti internet www.golgiredaelli.it e https://gpa.appaltiamo.eu.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 12/05/2021 ore 12:00
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- La presente procedura di gara viene gestita mediante la piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu).
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
- Bando pubblicato sulla GUCE n. 2021/S 074-185951
Milano, 16/04/2021
Il dirigente
dott. Marcello Zaccaro
TX21BFK9117 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 Fax 0871358785 Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet:
http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura chiavi in mano di n. 02 Acceleratore Lineare, apparecchiature
accessorie, servizi connessi, lavori di adattamento sala bunker- da aggiudicarsi a lotti distinti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica ga-re.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet
http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chietiappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura chiavi in mano di n. 02 Acceleratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi- Lavori di Adattamento Sala Bunker- da aggiudicarsi a lotti
distinti II.1.2)Codice CPV principale: 33151200-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione: Procedura
aperta in forma Aggregata per le AA.SS.LL. di Lanciano –Vasto – Cheti e di Avezzano – Sulmona - L’Aquila per la fornitura
chiavi in mano di n. 02 Acceleratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi- Lavori di Adattamento Sala
Bunker- da aggiudicarsi a lotti distinti II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 4.280.000,00 EUR II.1.6)Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - ASL Avezzano - Sulmona - L’Aquila Lotto n.: 1 II.2.2)Codici CPV supplementari
33151200-5 Apparecchi di terapia radiologica II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF11 II.2.4)Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di Acceleratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi e Lavori di
Adattamento Sala Bunker - Lotto 1 - ASL Avezzano - Sulmona - L’Aquila 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:
2 400 000.00 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative
alle Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - ASL Lanciano - Vasto - Chieti Lotto n.: 2 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151200-5
Apparecchi di terapia radiologica II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.4)Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di Acceleratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi e Lavori di Adattamento
Sala Bunker Lotto 2 - ASL Lanciano Vasto Chieti 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: 1 880 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni:
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 07.06.2021, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/06/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: ASL 2 Lanciano,
Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il Simog di gara è il seguente: 8118027. Il CIG del Lotto 1 è 871690598F Lotto
2 871691951E. La procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link:https://
asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il
disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono
disponibili sulla piattaforma telematica https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Tutte le eventuali integra-zioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed
eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi saranno resi pubblici, con effetto di notifica, esclusivamente sul portale telematico al link https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ . E’ onere dell’OE
interessato alla presente procedura consultare periodicamente il suddetto portale telematico. Eventuali richieste di chiarimenti
vanno prodotte non oltre il giorno 14/05/2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno
forniti entro il giorno 28/05/2021. Il responsabile del procedimento è il Dott. Lino Di Martino. Il presente bando non vincola
la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo
Il R.U.P.
dott. Lino Di Martino
TX21BFK9178 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia
Pe – per informazioni Sergio Valenti - Tel +39 0303995924, E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso:
http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.
regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura
del servizio di reperimento di farmaci esteri, per un periodo di 48 mesi. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 360
del 14/04/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: euro 2.200.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia, Magazzini dell’Azienda; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione
facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 07/06/2021, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 10/06/2021, Ore: 15:00. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo gara
8105042, Lotto 1 CIG n. 869694413B. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei Lotti
«ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara pertanto risulta
più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.
lombardia.it Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 24/05/2021. L’Amministrazione comu— 72 —
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nicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste modifiche
contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4)
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX21BFK9183 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni M.Gabriella Bertazzoli - Tel +39 0303995941 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it
Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta aggregata per la fornitura di dispositivi per anestesia e aerosolterapia,
protesi e dispositivi per apparato respiratorio, digestivo, genitale e per incontinenza urinaria per 72 mesi. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 361 del 14/04/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 33170000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 7.520.543,50. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia, Magazzini
dell’Azienda; 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 in mesi: 72. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola
di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
Lotto 1 CIG n. 870394851C Importo euro 26.820,00; Lotto 2 CIG n. 8703969670 Importo euro 46.500,00; Lotto 3 CIG
n. 87039896F1 Importo euro 46.800,00; Lotto 4 CIG n. 8704036DB8 Importo euro 960,00; Lotto 5 CIG n. 8704444E69
Importo euro 3.072,00; Lotto 6 CIG n. 8704460B9E Importo euro 696,00; Lotto 7 CIG n. 8704472587 Importo euro 417,60;
Lotto 8 CIG n. 87044779A6 Importo euro 22.500,00; Lotto 9 CIG n. 8704483E98 Importo euro 17.400,00; Lotto 10 CIG
n. 8704490462 Importo euro 2.205,00; Lotto 11 CIG n. 8704503F19 Importo euro 22.500,00; Lotto 12 CIG n. 87045115B6
Importo euro 81.000,00; Lotto 13 CIG n. 8704524072 Importo euro 4.600,00; Lotto 14 CIG n. 87045337DD Importo euro
1.800,00; Lotto 15 CIG n. 8704540DA2 Importo euro 129.000,00; Lotto 16 CIG n. 87045440F3 Importo euro 25.500,00;
Lotto 17 CIG n. 870454843F Importo euro 4.320,00; Lotto 18 CIG n. 870460641C Importo euro 3.600,00; Lotto 19 CIG
n. 8704638E81 Importo euro 1.260,00; Lotto 20 CIG n. 8704657E2F Importo euro 75.800,00; Lotto 21 CIG n. 8704672A91
Importo euro 2.223,00; Lotto 22 CIG n. 87046876F3 Importo euro 21.360,00; Lotto 23 CIG n. 8704696E5E Importo euro
6.900,00; Lotto 24 CIG n. 8704701282 Importo euro 14.400,00; Lotto 25 CIG n. 8704708847 Importo euro 24.000,00; Lotto 26
CIG n. 870471808A Importo euro 12.960,00; Lotto 27 CIG n. 87047467A3 Importo euro 32.400,00; Lotto 28 CIG n. 8704760332
Importo euro 74.400,00; Lotto 29 CIG n. 8704766824 Importo euro 15.600,00; Lotto 30 CIG n. 87047792E0 Importo euro
126.000,00; Lotto 31 CIG n. 870481723C Importo euro 62.100,00; Lotto 32 CIG n. 8704829C20 Importo euro 15.000,00;
Lotto 33 CIG n. 8704845955 Importo euro 3.480,00; Lotto 34 CIG n. 87048605B7 Importo euro 22.500,00; Lotto 35 CIG
n. 8704872F9B Importo euro 66.600,00; Lotto 36 CIG n. 8704890E76 Importo euro 12.264,00; Lotto 37 CIG n. 870490285F
Importo euro 61.320,00; Lotto 38 CIG n. 8704910EF7 Importo euro 28.440,00; Lotto 39 CIG n. 870491531B Importo
euro 6.300,00; Lotto 40 CIG n. 8704924A86 Importo euro 900,00; Lotto 41 CIG n. 870493539C Importo euro 60.000,00;
Lotto 42 CIG n. 8704948E53 Importo euro 37.800,00; Lotto 43 CIG n. 870495434A Importo euro 84.000,00; Lotto 44 CIG
n. 870498902D Importo euro 45.660,00; Lotto 45 CIG n. 8705001A11 Importo euro 24.210,00; Lotto 46 CIG n. 8705010181
Importo euro 74.130,00; Lotto 47 CIG n. 8705022B65 Importo euro 9.000,00; Lotto 48 CIG n. 87050323A8 Importo euro
180.000,00; Lotto 49 CIG n. 8705040A40 Importo euro 19.950,00; Lotto 50 CIG n. 87050534FC Importo euro 4.830,00;
Lotto 51 CIG n. 870506708B Importo euro 1.800,00; Lotto 52 CIG n. 87050935FE Importo euro 54.000,00; Lotto 53 CIG
n. 8705099AF0 Importo euro 1.920,00; Lotto 54 CIG n. 8705114752 Importo euro 2.400,00; Lotto 55 CIG n. 8705122DEA
Importo euro 432,00; Lotto 56 CIG n. 870513262D Importo euro 1.110,00; Lotto 57 CIG n. 87051461BC Importo euro 6.300,00;
Lotto 58 CIG n. 8705163FBF Importo euro 90.000,00; Lotto 59 CIG n. 8705176A7B Importo euro 29.440,00; Lotto 60 CIG
n. 8705184118 Importo euro 720,00; Lotto 61 CIG n. 8705194956 Importo euro 40.664,00; Lotto 62 CIG n. 8705201F1B
Importo euro 2.553,60; Lotto 63 CIG n. 870521068B Importo euro 3.240,00; Lotto 64 CIG n. 8705221F9C Importo euro
114.000,00; Lotto 65 CIG n. 87052328B2 Importo euro 264.000,00; Lotto 66 CIG n. 870524429B Importo euro 80.940,00;
Lotto 67 CIG n. 87052496BA Importo euro 3.510,00; Lotto 68 CIG n. 8705258E25 Importo euro 24.885,00; Lotto 69 CIG
n. 87052718E1 Importo euro 4.250,00; Lotto 70 CIG n. 870528439D Importo euro 1.848,00; Lotto 71 CIG n. 8705298F27
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Importo euro 288,00; Lotto 72 CIG n. 870530334B Importo euro 1.942,50; Lotto 73 CIG n. 8705315D2F Importo euro 9.450,00;
Lotto 74 CIG n. 8705333C0A Importo euro 3.000,00; Lotto 75 CIG n. 87053455F3 Importo euro 600,00; Lotto 76 CIG
n. 87053580AF Importo euro 9.159,00; Lotto 77 CIG n. 870536781A Importo euro 23.280,00; Lotto 78 CIG n. 87053970DE
Importo euro 44.352,00; Lotto 79 CIG n. 8705423651 Importo euro 1.824,00; Lotto 80 CIG n. 8705434F62 Importo euro
1.638,00; Lotto 81 CIG n. 8705498436 Importo euro 1.944,00; Lotto 82 CIG n. 8705509D47 Importo euro 10.080,00;
Lotto 83 CIG n. 8705628F7A Importo euro 4.200,00; Lotto 84 CIG n. 8705642B09 Importo euro 33.192,00; Lotto 85 CIG
n. 87056490D3 Importo euro 7.900,00; Lotto 86 CIG n. 87056555C5 Importo euro 58.500,00; Lotto 87 CIG n. 8705670227
Importo euro 120.000,00; Lotto 88 CIG n. 870569679A Importo euro 97.500,00; Lotto 89 CIG n. 8705703D5F Importo
euro 27.000,00;Lotto 90 CIG n. 87057113FC Importo euro 2.100,00; Lotto 91 CIG n. 8705714675 Importo euro 2.880,00;
Lotto 92 CIG n. 8705719A94 Importo euro 9.600,00; Lotto 93 CIG n. 8705727131 Importo euro 19.800,00; Lotto 94 CIG
n. 87057292D7 Importo euro 16.200,00; Lotto 95 CIG n. 870573689C Importo euro 91.218,00; Lotto 96 CIG n. 87057460DF
Importo euro 4.320,00; Lotto 97 CIG n. 8705764FB5 Importo euro 17.032,80; Lotto 98 CIG n. 870577157F Importo euro
79.711,00; Lotto 99 CIG n. 8705778B44 Importo euro 45.900,00; Lotto 100 CIG n. 870578403B Importo euro 17.952,00; Lotto
101 CIG n. 8705798BC5 Importo euro 208.500,00; Lotto 102 CIG n. 8705803FE4 Importo euro 140.850,00; Lotto 103 CIG
n. 8705806262 Importo euro 11.130,00; Lotto 104 CIG n. 8705813827 Importo euro 10.800,00; Lotto 105 CIG n. 8705821EBF
Importo euro 34.092,00; Lotto 106 CIG n. 87058262E3 Importo euro 12.900,00; Lotto 107 CIG n. 87058327D5 Importo euro
4.050,00; Lotto 108 CIG n. 8705837BF4 Importo euro 278.925,00; Lotto 109 CIG n. 8705838CC7 Importo euro 54.000,00;
Lotto 110 CIG n. 8705851783 Importo euro 2.448,00; Lotto 111 CIG n. 8705856BA2 Importo euro 27.000,00; Lotto 112 CIG
n. 8705858D48 Importo euro 78.000,00; Lotto 113 CIG n. 87058663E5 Importo euro 74.400,00; Lotto 114 CIG n. 8705898E4A
Importo euro 26.700,00; Lotto 115 CIG n. 87060435F5 Importo euro 71.400,00; Lotto 116 CIG n. 8706150E3F Importo euro
8.460,00; Lotto 117 CIG n. 8706267ECC Importo euro 90.000,00; Lotto 118 CIG n. 8706442F36 Importo euro 51.300,00;
Lotto 119 CIG n. 87067372AB Importo euro 27.000,00; Lotto 120 CIG n. 870688197E Importo euro 300,00; Lotto 121 CIG
n. 8707100E36 Importo euro 49.188,00; Lotto 122 CIG n. 87072000C0 Importo euro 6.000,00; Lotto 123 CIG n. 87073382A1
Importo euro 648,00; Lotto 124 CIG n. 8707447C91 Importo euro 14.250,00; Lotto 125 CIG n. 870759243C Importo euro
39.600,00; Lotto 126 CIG n. 8707706250 Importo euro 1.062,00; Lotto 127 CIG n. 8707835CC1 Importo euro 179.400,00;
Lotto 128 CIG n. 8707918143 Importo euro 119.064,00; Lotto 129 CIG n. 8707987A31 Importo euro 28.830,00; Lotto 130 CIG
n. 87079961A1 Importo euro 20.520,00; Lotto 131 CIG n. 8708009C58 Importo euro 177.300,00; Lotto 132 CIG n. 87080638E9
Importo euro 137.100,00; Lotto 133 CIG n. 8708077478 Importo euro 921.840,00; Lotto 134 CIG n. 8708087CB6 Importo
euro 5.058,00; Lotto 135 CIG n. 8708100772 Importo euro 5.250,00; Lotto 136 CIG n. 8708122999 Importo euro 81.600,00;
Lotto 137 CIG n. 870867846E Importo euro 36.504,00; Lotto 138 CIG n. 8708690E52 Importo euro 9.720,00; Lotto 139 CIG
n. 8708700695 Importo euro 215.280,00; Lotto 140 CIG n. 8708705AB4 Importo euro 7.584,00; Lotto 141 CIG n. 8708713151
Importo euro 4.050,00; Lotto 142 CIG n. 87087163CA Importo euro 9.000,00; Lotto 143 CIG n. 8708727CDB Importo euro
200.130,00; Lotto 144 CIG n. 8708750FD5 Importo euro 206.694,00; Lotto 145 CIG n. 8708768EB0 Importo euro 4.242,00;
Lotto 146 CIG n. 870882099B Importo euro 108.000,00; Lotto 147 CIG n. 8708827F60 Importo euro 12.000,00; Lotto 148 CIG
n. 8708840A1C Importo euro 8.664,00; Lotto 149 CIG n. 87088545AB Importo euro 76.800,00; Lotto 150 CIG n. 8708866F8F
Importo euro 31.080,00; Lotto 151 CIG n. 870887462C Importo euro 238.200,00; Lotto 152 CIG n. 8708880B1E Importo euro
46.680,00; Lotto 153 CIG n. 87088935DA Importo euro 44.580,00; Lotto 154 CIG n. 8708901C72 Importo euro 57.702,00;
Lotto 155 CIG n. 8708912588 Importo euro 6.615,00; Lotto 156 CIG n. 8708919B4D Importo euro 42.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 14/06/2021, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 21/06/2021, Ore: 14:00. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo gara
n. 8109794. Lotto 2 CIG n.8703969670, Lotto 3 CIG n.87039896F1, Lotto 12 CIG n.87045115B6, Lotto 15 CIG n.8704540DA2,
Lotto 20 n.8704657E2F, Lotto 27 CIG n.87047467A3, Lotto 28 CIG n.8704760332, Lotto 30 CIG n.87047792E0, Lotto 31
CIG n.870481723C, Lotto 35 CIG n.8704872F9B, Lotto 37 CIG n.870490285F, Lotto 41 CIG n.870493539C, Lotto 42
CIG n.8704948E53, Lotto 43 CIG n.870495434A, Lotto 44 CIG n.870498902D, Lotto 46 CIG n.8705010181, Lotto 48
CIG n.87050323A8, Lotto 52 CIG n.87050935FE, Lotto 58 CIG n.8705163FBF, Lotto 58 CIG n.8705163FBF, Lotto 59
CIG n.8705176A7B, Lotto 61 CIG n.8705194956, Lotto 64 CIG n.8705221F9C, Lotto 65 CIG n.87052328B2, Lotto 66
CIG n.870524429B, Lotto 78 CIG n.87053970DE, Lotto 84 CIG n.8705642B09, Lotto 86 CIG n.87056555C5, Lotto 87
CIG n.8705670227, Lotto 88 CIG n.870569679A, Lotto 95 CIG n.870573689C, Lotto 98 CIG n.870577157F, Lotto 99 CIG
n.8705778B44, Lotto 101 CIG n.8705798BC5, Lotto 101 CIG n.8705798BC5,Lotto 102 CIG n.8705803FE4, Lotto 105 CIG
n.8705821EBF, Lotto 108 CIG n.8705837BF4, Lotto 109 CIG n.8705838CC7, Lotto 112 CIG n.8705858D48, Lotto 113 CIG
n.87058663E5, Lotto 115 CIG n.87060435F5, Lotto 117 CIG n.8706267ECC, Lotto 118 CIG n.8706442F36, Lotto 121 CIG
n.8707100E36, Lotto 125 CIG n.870759243C, Lotto 127 CIG n.8707835CC1, Lotto 128 CIG n.8707918143, Lotto 131 CIG
n.8708009C58, Lotto 132 CIG n.87080638E9, Lotto 133 CIG n.8708077478, Lotto 136 CIG n.8708122999, Lotto 137 CIG
n.870867846E, Lotto 139 CIG n.8708700695, Lotto 143 CIG n.8708727CDB, Lotto 144 CIG n.8708750FD5, Lotto 146
CIG n.870882099B, Lotto 149 CIG n.87088545AB, Lotto 150 CIG n.8708866F8F, Lotto 151 CIG n.870887462C, Lotto 152
CIG n.8708880B1E, Lotto 153 CIG n.87088935DA, Lotto 154 CIG n.8708901C72, Lotto 156 CIG n.8708919B4D. Il valore
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stimato dei lotti “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara,
pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Gli esiti della gara
verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 24/05/2021. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei
giorni prima del termine di ricezione delle offerte. La procedura è svolta in aggregazione con ASST VALCAMONICA. Sono
previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs.
50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX21BFK9188 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905 Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it
SEZIONE II: OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto del servizio di
manutenzione dei sistemi di pompaggio e unità trattamento aria per il periodo 1 luglio 2021- 30 giugno 2024 della Fondazione CNAO
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto per servizi di importi inferiore ad euro 75.000, ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 1 c.2. lett.a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020. Scadenza
offerte: 17/05/2021 Ora: 12:00
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX21BFK9190 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47. Tel +39 0303995911 fax +39 0303996089. Persona di contatto:
UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe. Per informazioni: Sergio Valenti +39 030395924. E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura
di sostanze galeniche e prodotti parafarmaceutici vari, per un periodo di 48 mesi. Numero di riferimento: Decreto di indizione n. 322 del 14/04/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 33692600 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale
stimato, IVA esclusa: euro 3.266.054,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia, Magazzini dell’Azienda; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola
di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
Lotto 1: CIG 8695959461 Importo euro 21.375,00; Lotto 2: CIG 86959740C3 Importo euro 1.925,00; Lotto 3: CIG
8695988C4D Importo euro 26.880,00; Lotto 4: CIG 8695995217 Importo euro 148.875,00; Lotto 5: CIG 86959962EA
Importo euro 5.140,00; Lotto 6: CIG 86960027DC Importo euro 26.930,00; Lotto 7: CIG 8696008CCE Importo euro
6.940,00; Lotto 8: CIG 86960206B7 Importo euro 6.180,00; Lotto 9: CIG 8696025AD6. Importo euro 7.630,00; Lotto 10:
CIG 8696030EF5. Importo euro 9.510,00; Lotto 11: CIG 8696050F76 Importo euro 7.020,00; Lotto 12: CIG 86960542C7
Importo euro 49.000,00; Lotto 13: CIG 8696064B05 Importo euro 4.080,00; Lotto 14: CIG 8696067D7E Importo euro
6.760,00; Lotto 15: CIG 86960775C1 Importo euro 2.270,00; Lotto 16: CIG 869609007D Importo euro 430,00; Lotto 17: CIG
8696103B34 Importo euro 2.450,00; Lotto 18: CIG 8696107E80 Importo euro 3.640,00; Lotto 19: CIG 8696183D38 Importo
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euro 195,00; Lotto 20: CIG 869618815C Importo euro 25.180,00; Lotto 21: CIG 86961967F4 Importo euro 33.310,00; Lotto
22: CIG 8696202CE6 Importo euro 1.060,00; Lotto 23: CIG 8696212529 Importo euro 790,00; Lotto 24: CIG 8696217948
Importo euro 17.630,00; Lotto 25: CIG 8696229331 Importo euro 20.880,00; Lotto 26: CIG 8696234750 Importo euro
3.040,00; Lotto 27: CIG 86962894B4 Importo euro 2.115,00; Lotto 28: CIG 86963051E9 Importo euro 7.295,00; Lotto 29:
CIG 8696309535 Importo euro 1.680,00; Lotto 30: CIG 8696316AFA Importo euro 44.352,00; Lotto 31: CIG 8696321F19
Importo euro 7.420,00; Lotto 32: CIG 869633175C Importo euro 75.600,00; Lotto 33: CIG 8696335AA8 Importo euro
6.580,00; Lotto 34: CIG 8696355B29 Importo euro 16.870,00; Lotto 35: CIG 869637185E Importo euro 2.240,00; Lotto 36:
CIG 8696475E2F Importo euro 5.960,00; Lotto 37: CIG 8696480253 Importo euro 44.732,00; Lotto 38: CIG 86964823F9
Importo euro 516,00; Lotto 39: CIG 8696492C37 Importo euro 6.360,00; Lotto 40: CIG 869650354D Importo euro 465,00;
Lotto 41: CIG 8696510B12 Importo euro 26.330,00; Lotto 42: CIG 86965170DC Importo euro 5.040,00; Lotto 43: CIG
8696525774 Importo euro 9.060,00; Lotto 44: CIG 8696532D39 Importo euro 660,00; Lotto 45: CIG 86965403D6 Importo
euro 476.400,00; Lotto 46: CIG 8696544722 Importo euro 32.760,00; Lotto 47: CIG 8696551CE7 Importo euro 104.360,00;
Lotto 48: CIG 8696571D68 Importo euro 27.730,00; Lotto 49: CIG 869657725F Importo euro 3.200,00; Lotto 50: CIG
8696609CC4 Importo euro 7.440,00; Lotto 51: CIG 86966140E8 Importo euro 1.471.200,00; Lotto 52: CIG 86966259F9
Importo euro 87.920,00; Lotto 53: CIG 8696627B9F Importo euro 600,00; Lotto 54: CIG 86966384B5 Importo euro 687,00;
Lotto 55: CIG 8696645A7A. Importo euro 2.520,00; Lotto 56: CIG 8696653117 Importo euro 3.375,00; Lotto 57: CIG
869668075D Importo euro 1.040,00; Lotto 58: CIG 8696692146 Importo euro 1.480,00; Lotto 59: CIG 8696702984 Importo
euro 10.140,00; Lotto 60: CIG 8696709F49 Importo euro 4.895,00; Lotto 61: CIG 8696715440 Importo euro 1.860,00;
Lotto 62: CIG 8696726D51 Importo euro 30.145,00; Lotto 63: CIG 8696731175 Importo euro 8.825,00; Lotto 64: CIG
86967354C1 Importo euro 12.000,00; Lotto 65: CIG 8696746DD2 Importo euro 4.380,00; Lotto 66: CIG 8696756615
Importo euro 1.155,00; Lotto 67: CIG 8696760961 Importo euro 3.635,00; Lotto 68: CIG 8696765D80 Importo euro 900,00;
Lotto 69: CIG 86967744F0 Importo euro 3.910,00; Lotto 70: CIG 8696776696 Importo euro 1.420,00; Lotto 71: CIG
8696783C5B Importo euro 2.820,00; Lotto 72: CIG 869679349E Importo euro 22.910,00; Lotto 73: CIG 86967977EA
Importo euro 68.230,00; Lotto 74: CIG 8696802C09 Importo euro 129.728,00; Lotto 75: CIG 869680702D Importo euro
14.100,00; Lotto 76: CIG 8696811379 Importo euro 3.504,00; Lotto 77: CIG 86968156C5 Importo euro 9.670,00; Lotto 78:
CIG 8696824E30 Importo euro 1.300,00; Lotto 79: CIG 86968335A0 Importo euro 1.025,00; Lotto 80: CIG 86968389BF
Importo euro 4.285,00; Lotto 81: CIG 8696842D0B Importo euro 1.615,00; Lotto 82: CIG 86968492D5 Importo euro 495,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 07/06/2021, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 10/06/2021, Ore: 15:00. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo
gara 8104175. Lotto 4 CIG n. 8695995217, Lotto 12 CIG n. 86960542C7, Lotto 21 CIG n. 86961967F4, Lotto 30 CIG
n. 8696316AFA, Lotto 32 CIG n. 869633175C, Lotto 37 CIG n. 8696480253, Lotto 45 CIG n. 86965403D6, Lotto 46 CIG
n. 8696544722, Lotto 47 CIG n. 8696551CE7, Lotto 51 CIG n. 86966140E8, Lotto 52 CIG n. 86966259F9, Lotto 73 CIG
n. 86967977EA, Lotto 74 CIG n. 8696802C09. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato
dei Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.
arca.regione.lombardia.it. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 24/05/2021. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste
modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016
s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX21BFK9191 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39
0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara
I. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: internet http://www. regione.
lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande
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di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
dispositivi medici e protesi per le necessità della UOC di Radiologia interventistica II.1.2) Codice CPV principale 33190000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture I.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1
Lotto 1 CIG 8671694C42 € 80 000.00 - Lotto 2 CIG 8672119AFB € 11 000.00 – Lotto 3 CIG 8672145073 € 800,00 –
Lotto 4 CIG 8672197B59 € 1 000,00 – Lotto 5 CIG 86722230D1 € 5 000.00 – Lotto 6 CIG 8672243152 € 12 800.00 – Lotto 7
CIG 8672276C8A € 4 800.00 – Lotto 8 CIG 8672298EB1 € 59 500.00 – Lotto 9 CIG 867231196D € 4 000.00 – Lotto 10 CIG
8672485904 € 16 000.00 – Lotto 11 CIG 8673094F92 € 91 250.00 – Lotto 12 CIG 8673343D0E € 266 000.00 - Lotto 13 CIG
86734537D6 € 15 000.00 - Lotto 14 CIG 86734716B1 € 36 000.00 - Lotto 15 CIG 8673492805 € 17 600.00 - Lotto 16 CIG
8673517CA5 € 8 000.00 - Lotto 17 CIG 86735675EA € 10 000.00 - Lotto 18 CIG 8673595D03 € 64 000.00- Lotto 19 CIG
86736087BF € 12 000.00 - Lotto 20 CIG 867362776D € 2 240.00 - Lotto 21 CIG 8673656F59 € 13 000.00 - Lotto 22 CIG
867366679C € 60 000.00 - Lotto 23 CIG 86736992D9 € 16 000.00 - Lotto 24 CIG 8673708A44 € 128 000.00 - Lotto 25 CIG
867372042D € 36 000.00 - Lotto 26 CIG 8673728AC5 € 19 900.00 - Lotto 27 CIG 867376052F € 75 900.00 - Lotto 28 CIG
86737794DD € 19 000.00 - Lotto 29 CIG 8673788C48 € 9 600.00 - Lotto 30 CIG 867380497D € 80 000.00 - Lotto 31 CIG
86738141C0 € 106 400.00 - Lotto 32 CIG 8673822858 € 28 800.00 - Lotto 33 CIG 8673830EF0 € 9 600.00 - Lotto 34 CIG
86738439AC € 60 000.00 - Lotto 35 CIG 867385211C € 36 000.00 - Lotto 36 CIG 86738607B4 € - Lotto 37 CIG 86738710CA € Lotto 38 CIG 86738775BC € - Lotto 39 CIG 867389763D € - Lotto 40 CIG 8673903B2F € 4 000.00 - Lotto 41 CIG 867393124D
€ 19 200.00 - Lotto 42 CIG 8673938812 € 30 000.00 - Lotto 43 CIG 8673944D04 € 23 750.00 - Lotto 44 CIG 8673959966
€ 197 000.00 - Lotto 45 CIG 867397134F € 33 600.00 - Lotto 46 CIG 8673977841 € 116 000.00 - Lotto 47 CIG 8673984E06
€ 60 000.00 - Lotto 48 CIG 8674699C10 € 35 200.00 - Lotto 49 CIG 8674705107 € 11 200.00 - Lotto 50 CIG 8674710526
€ 36 000.00 - Lotto 51 CIG 867471379F € 48 800.00 - Lotto 52 CIG 8674719C91 € 7 680.00 - Lotto 53 CIG 86747240B5
€ 8 000.00 - Lotto 54 CIG 8674725188 € 28 800.00 - Lotto 55 CIG 8674733820 € 4 800.00 - Lotto 56 CIG 8674736A99 € 8
000.00 - Lotto 57 CIG 86747462DC € 38 400.00 - Lotto 58 CIG 8674748482 € 8 800.00 - Lotto 59 CIG 8674759D93 € 52
000.00 - Lotto 60 CIG 867476635D € 80 000.00 - Lotto 61 CIG 86747706A9 € 22 000.00 - Lotto 62 CIG 8674781FBA € 21
000.00 - Lotto 63 CIG 867481187E € 44 800.00 - Lotto 64 CIG 8674817D70 € 48 400.00 - Lotto 65 CIG 8674834B78 € 19
000.00 - Lotto 66 CIG 86748497DA € 15 400.00 -Lotto 67 CIG 8674856D9F € 2 800.00 - Lotto 68 CIG 8674863369 € 1 600.00
- Lotto 69 CIG 8675019425 € 19 200.00 - Lotto 70 CIG 8675025917 € 22 320.00 - Lotto 71 CIG 8675034087 € 1 120.00 - Lotto
72 CIG 8675063873 € 5 760.00 -Lotto 73 CIG 8675068C92 € 38 400.00 - Lotto 74 CIG 86750795A8 € 160 000.00 - Lotto
75 CIG 8675086B6D € 152 000.00 - Lotto 76 CIG 8675104A48 € 12 800.00 - Lotto 77 CIG 8675111012 € 72 000.00 - Lotto
78 CIG 8675126C6F € 120 000.00 - Lotto 79 CIG 867513430C € 41 600.00 - Lotto 80 CIG 86751407FE € 13 600.00 - Lotto
81 CIG 8675149F69 € 30 000.00 - Lotto 82 CIG 8675162A25 € 165 400.00 - Lotto 83 CIG 867517333B € 38 000.00 - Lotto
84 CIG 867519448F € 9 600.00 - Lotto 85 CIG 86752101C4 € 40 000.00 - Lotto 86 CIG 8675223C7B € 20 800.00 - Lotto 87
CIG 86752323EB € 41 600.00 - Lotto 88 CIG 86752491F3 € 125 500.00 - Lotto 89 CIG 8675366280 € 230 000.00 - Lotto 90
CIG 8675374918 € 48 000.00 - Lotto 91 CIG 86754117A1 € 31 000.00 - Lotto 92 CIG 86754220B7 € 2 100.00 - Lotto 93 CIG
86754274D6 € 51 000.00 - Lotto 94 CIG 86754339C8 € 3 600.00 - Lotto 95 CIG 867544320B € 36 000.00 - Lotto 96 CIG
8675447557 € 30 000.00 - Lotto 97 CIG 8675457D95 € 65 800.00 - Lotto 98 CIG 8675471924 € 50 000.00 - Lotto 99 CIG
8675492A78 € 33 200.00 - Lotto 100 CIG 86755022BB € 32 400.00 - Lotto 101 CIG 8675509880 € 140 000.00 - Lotto 102 CIG
8675516E45 € 36 300.00 - Lotto 103 CIG 867552340F € 16 000.00 - Lotto 104 CIG 8675538071 € 33 280.00 - Lotto 105 CIG
8675546709 € 9 600.00 - Lotto 106 CIG 86755488AF € 20 800.00 - Lotto 107 CIG 8675551B28 € 20 800.00 - Lotto 108 CIG
86756171A2 € 34 000.00 - Lotto 109 CIG 867562690D € 1 600.00 - Lotto 110 CIG 8675631D2C € 20 800.00 - Lotto 111 CIG
8675637223 € 12 000.00 - Lotto 112 CIG 86756458BB € 12 000.00 - Lotto 113 CIG 8675651DAD € 50 000.00 - Lotto 114 CIG
86756572A4 € 21 000.00 - Lotto 115 CIG 8675664869 € 1 000.00 - Lotto 116 CIG 8675670D5B € 4 000.00 - Lotto 117 CIG
86756740AC € 28 000.00 - Lotto 118 CIG 867568059E € 10 000.00 - Lotto 119 CIG 8675686A90 € 5 600.00 - Lotto 120 CIG
867570496B € 40 000.00 - Lotto 121 CIG 86757141AE € 2 000.00 - Lotto 122 CIG 8675726B92 € 2 400.00 - Lotto 123 CIG
8675730EDE € 4 800.00 - Lotto 124 CIG 867573857B € 11 200.00 - Lotto 125 CIG 8675749E8C € 25 200.00 - Lotto 126 CIG
86757596CF € 20 000.00 - Lotto 127 CIG 8675766C94 € 32 000.00 - Lotto 128 CIG 867577325E € 9 000.00 - Lotto 129 CIG
86757764D7 € 14 000.00 - Lotto 130 CIG 86770521D5 € 60 000.00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criteri
di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 13/05/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
17/05/2021 Ora locale: 11:00.
— 77 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 03/05/2021. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Francesca Milito
TX21BFK9231 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO
Bando di gara - CIG 8696132325
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre, n. 57 - 32100
Belluno (Italia). Punti di contatto: RUP ing. Stefano Lazzari - Telefono: 0437/516256 - Posta elettronica tecnico.bl@aulss1.
veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi tecnici inerenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
dei lavori di riqualificazione delle cabine di trasformazione MT/BT 1° lotto e 2° lotto dell’Ospedale di Belluno. Importo
€ 768.175,97 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Scadenza offerte: 24/05/2021 - ore: 10:00. Apertura plichi: 25/05/2021 - ore: 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su www.aulss1.veneto.it. Ricorso: TAR del Veneto.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Lazzari
TX21BFK9234 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse
strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax:
+39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-digara I. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: internet http://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di DM, DPI e infusionali per
la manipolazione e somministrazione dei farmaci antiblastici citotossici in sicurezza II.1.2) Codice CPV principale 33190000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture I.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1
Lotto 1 CIG 8688305818 € 970,00 – Lotto 2 CIG 8688309B64 € 48.000,00 – Lotto 3 CIG 8688317201 € 3.000,00
– Lotto 4 CIG 8688322620 € 8.800,00 – Lotto 5 CIG 8688330CB8 € 16.200,00 – Lotto 6 CIG 86883361AF € 96.000,00 –
Lotto 7 CIG 8688339428 € 720,00 – Lotto 8 CIG 868834591A € 16.000,00 - Lotto 9 CIG 8688349C66 € 123.200,00 – Lotto
10 CIG 8688356230 € 1.260,00 – Lotto 11 CIG 868836599B € 74.400,00 - Lotto 12 CIG 8688370DBA € 15.000,00 - Lotto
13 CIG 86883762B1 € 2.100,00 - Lotto 14 CIG 86883805FD € 1.208,00- Lotto 15 CIG 868839418C € 15.880,00 - Lotto
16 CIG 8688425B1E € 5.000,00 - Lotto 17 CIG 8688435361 € 1.000,00 - Lotto 18 CIG 86884396AD € 640,00 - Lotto 19
CIG 8688444ACC € 400,00 - Lotto 20 CIG 86884564B5 € 7.800,00 - Lotto 21 CIG 868845865B € 5.400,00 - Lotto 22
CIG 8688470044 € 65.000,00 - Lotto 23 CIG 8688474390 € 126.200,00 - Lotto 24 CIG 86884797AF € 1.000,00 - Lotto 25
CIG 8688484BCE € 76.820,00 - Lotto 26 CIG 86884954E4 € 39.600,00 - Lotto 27 CIG 86885019D6 € 17.000,00 - Lotto
28 CIG 8688514492 € 42.000,00 - Lotto 29 CIG 868851770B € 13.000,00 - Lotto 30 CIG 8688528021 € 27.000,00 - Lotto
31 CIG 868853129A€ 4.170,00 - Lotto 32 CIG 8688539932 € 6.600,00- Lotto 33 CIG 8688547FCA € 1.500,00 - Lotto 34
— 78 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

CIG 8688550248 € 3.600,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto
in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 11/05/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
13/05/2021 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 18:00 del 30.4.2021. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Francesca Milito
TX21BFK9240 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - corso Brunet 19
A - 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it,
Tel. +39 0171-643234, Fax +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di dispositivi medici specialistici per
elettrofisiologia occorrenti per mesi 24 alla SC cardiologia dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo gara
n. 8106993. Diviso in lotti: Lotto 1 CIG 8699918772 € 37.840,00. Lotto 2 CIG 869993015B € 14.500,00. Lotto 3 CIG
86999512AF € 33.920,00. Lotto 4 CIG 8699980A9B € 13.460,00. Lotto 5 CIG 86999978A3 € 149.540,00. Lotto 6 CIG
8700017924 € 31.940,00. Lotto 7 CIG 8700033659 € 31.940,00. Lotto 8 CIG 87000482BB € 126.720,00. Lotto 9 CIG
8700084071 € 18.480,00. Lotto 10 CIG 87001116B7 € 960,00. Lotto 11 CIG 87001116B7 € 3.565,00. Lotto 12 8700176C59
€ 33.264,00. Lotto 13 870028022F € 190.080,00. Lotto 14 CIG 8700292C13 € 190.080,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.Termine ricezione offerte: 25/05/21 ore 18:00 Apertura: 27/05/21 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Invio
G.U.U.E. il 13/04/21
Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX21BFK9266 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 8719446A75
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 del servizio di supporto all’analisi dei sistemi digitali per la
gestione del personale e la definizione del piano triennale di investimenti in innovazione digitale. Valore: € 75.000,00 + Iva.
Durata mesi 6.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.
it. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Termine di ricezione delle richieste di chiarimento entro il 12/05/21. Termine
ricezione offerte: 19/05/2021 ore: 12.00. Apertura: 21/05/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK9271 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 70132. Persona di
contatto: Dott. Francesco Romito, e-mail: francesco.romito@asl.bari.it - Area Gestione Patrimonio, Tel. 080/5842251,
Fax 080/5842497, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura, suddivisa in tre lotti, di arredi (tecnici, sanitari, per ufficio)
e di attrezzature, per l’allestimento del hub della rete laboratori presso il P.O. di Venere - ASL BA. Valore totale stimato
€ 1.200.000,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione qualita 70 prezzo 30. Durata in mesi 12 rinnovo no. Opzioni: estensione della fornitura nella misura massima del 50% del valore di aggiudicazione. L’appalto finanziato da fondi dell’Unione
Europea. Lotto n.1 - CIG 8712364636 € 375.000,00, Lotto n. 2 - CIG 87124182C7 € 375.000,00, Lotto n. 3 - CIG 871244483A
€ 50.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 26/05/2021, ora locale: 17:00. Modalità
di apertura delle offerte: 27/05/2021, ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal
sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del D.G. ASL Bari
n. 575 del 06/04/2021.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti, così come previsto nel Disciplinare di Gara, potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti
la procedura saranno pubblicati sul citato portale RUP della procedura: dott. Francesco Romito. Procedura di ricorso TAR
Puglia Bari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.04.2021.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX21BFK9301 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova; Indirizzo: Via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Università degli Studi di Padova - E-mail: ufficiogare@unipd.
it Tel.: +39 0498273225; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unipd.it Indirizzo del profilo di committente:
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https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di storage per
l’Area Servizi Informatici e Telematici dell’Università degli Studi di Padova CIG: 8715166E7C; Codice CPV: 30210000-4;
Valore totale stimato, IVA esclusa: 685.480,00 EUR; Questo appalto è suddiviso in lotti: no; Codice NUTS: ITH36; Descrizione dell’appalto: L’Università di Padova intende sostituire vecchi storage con storage moderni e performanti; Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Valore della proposta tecnica/Ponderazione: 80; Prezzo-Ponderazione: 20; Durata
del contratto in mesi: 63; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; Sono autorizzate varianti: no; Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione Capacità economica e finanziaria: non prevista; Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 31/05/2021
Ora locale: 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte); Modalità di apertura delle offerte Data: 31/05/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta
telematica tramite il portale appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; Informazioni complementari: 1)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Matteo Boccolini; 2) la documentazione di gara è scaricabile dal sito
internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in
«Gare e procedure in corso» (https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara
e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); 3) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il portale appalti entro il 19/05/2021 ore 12:00; le risposte saranno pubblicate entro il 21/05/2021. Procedure di
ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del
Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il dirigente dell’area patrimonio, approvvigionamenti e logistica
avv. Nicola De Conti
TX21BFL9050 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Bando di gara - Forniture: microscopi fluorescenti - 2021/S 072-182837 - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Trento C.F. 00340520220 Indirizzo postale: Via Calepina 14, 38122 Trento Codice NUTS:
ITH20 - Italia E-mail: ateneo@pec.unitn.it Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.3) Comunicazione I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedureaperte-e-ristrette. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Fornitura di apparecchiatura scientifica — Gara telematica n. 98533 CIG 8700878FA7 II.1.2) Codice
CPV principale 38515200 Microscopi fluorescenti II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un
microscopio ottico rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza per acquisizioni in modalità confocale a scansione
laser ed in super-risoluzione ad illuminazione strutturata (SIM). II.1.5). Valore totale stimato IVA esclusa: 388.184,07 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20
Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto include fornitura, installazione, garanzia 24 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 388.184,07 EUR. II.2.7). Durata del contratto d’appalto in mesi: 26. 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: Servizio di manutenzione della durata massima di 36 mesi al temine del periodo di
garanzia per un importo massimo di 48.000,00 EUR. 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:
L’acquisto è realizzato nell’ambito del programma operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea — Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma
di Trento. II.2.14) Informazioni complementari. Il valore complessivo è così composto: fornitura, installazione e 24 mesi
di garanzia 340.000,00 EUR, oneri per la sicurezza da interferenze e da covid-19 — 184,07 EUR, opzione 48.000,00 EUR.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Le condizioni di partecipazione sono riportate
nel disciplinare 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. Data:
04/05/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 05/05/2021. Ora locale: 09:00. Luogo: Modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Riportate al 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:
L’acquisto è realizzato nell’ambito del programma operativo FESR 2014-2020 della provincia autonoma di Trento con il
cofinanziamento dell’Unione europea – fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma
di Trento. Il programma FESR ha come obiettivo investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – asse 1«rafforzare
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – azione 1.1.1 – sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» – avviso n. 05/2017 sostegno alle infrastrutture di ricerca. L’appalto è disciplinato dalla
L.P. n. 2/2016 e L.P. n. 2/2020 e, per quanto da queste non disposto, dal D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento
di gara è il dott. Alex Pellacani. Il presente bando di gara e tutti i documenti di gara possono essere scaricati da: https://
www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e dalla piattaforma SAP-SRM. UniTrento si riserva la facoltà
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 2.12.2016 saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni
obbligatorie. La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile da:https://www.
acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia. Gara telematica n. 98533. Determina a contrarre n. 67 – D.G. di data
7.4.2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa — Sede di Trento – Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2021
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
TX21BFL9118 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO MARCHE - ERDIS MARCHE
Sede legale: via Tiziano, 44 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02770710420

Variante in corso d’opera - Perizie suppletive e di variante relativa alla fornitura di arredi per il Collegio “Montessori”
del Presidio ERDIS di Macerata
Con Determina Dirigenziale di ERDIS Marche n. 371 del 30/09/2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo della
fornitura degli arredi del Collegio Universitario Montessori di Macerata, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro
89.402,88 (di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza), e così per un importo di progetto pari ad Euro 115.000,00;
Con Determina Dirigenziale di ERDIS Marche n.409 del 27/10/2020, è stato aggiudicato in via definitiva la fornitura
di arredi per il Collegio Universitario Montessori di Macerata alla ditta 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. di Colantuoni
Felice & C., con sede legale a Mosciano S. Angelo (TE) alla Via C. Da Rovano, Partita I.V.A.: 00828110676, per un importo
contrattuale di Euro 86.502,08 €, compresi oneri per la sicurezza di Euro 1.500,00, oltre IVA;
Con Determina Dirigenziale di ERDIS Marche n.159 del 15 Aprile 2021 è stata approvata la perizia suppletiva e
di variante relativa alla fornitura di arredi per il collegio “Montessori” del Presidio Erdis di Macerata, per un importo di
€ 17.213,88, oltre IVA, pari al 19,90% del valore contrattuale iniziale.
L’importo suddetto si ricava in seguito a modifiche al Progetto Esecutivo approvato, pari a € 20.680,13, effettuate ai
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, alle quali si sommano modifiche di piccola entità ed
assolutamente non sostanziali, rientrati nella tipologia prevista dall’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, che
comportano delle economie in favore dell’Ente per un importo complessivo di € 3.466,25.
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Ogni informazione inerente quanto riportato in oggetto è consultabile presso la sezione amministrazione trasparente del
profilo dell’Ente ERDIS al seguente link: https://erdis.etrasparenza.it/ .
Il dirigente Area Tecnica di Erdis
ing. Michele Pompili
TX21BFL9176 (A pagamento).

POLITECNICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Politecnico di Bari - Via G. Amendola 126/B - 70126 Bari Tel. 0805962209 - Pec politecnico.di.bari@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riqualificazione degli impianti termici e di climatizzazione delle
strutture del Campus “E. Quagliariello” del Politecnico di Bari, con specifico riferimento al blocco “Grandi Aule” e al
blocco “Aula Magna Attilio Alto”. Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Bari. CPV 29231200-9. Entità dell’appalto:
€ 2.246.284,7 di cui € 65.425,7 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, come da quadro economico. CIG:
870838851D - CUP: D99E20000380006
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16, con offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione di 79/100 per criteri di qualità e di 21/100 per criterio del prezzo. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 13.00 del 03/06/2021 secondo le modalità indicate nel disciplinare. Apertura offerte: ore 10.00 del 04/06/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile su: https://poliba.tuttogare.it/.
RUP: Ing. Leonardo Prencipe. Organo Competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia – P.zza Massari 6 - 70122 Bari.
Il direttore generale
dott.Sandro Spataro
TX21BFL9300 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Società in house del Ministero della Difesa
Sede: via Flaminia, 335 - 00196 Roma
Codice Fiscale: 11345641002
Partita IVA: 11345641002
Manifestazione di interesse relativa all’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento in concessione della riqualificazione, valorizzazione e gestione economica del “Centro ricreativo dipendenti difesa” - Lungotevere Salvo D’Acquisto, sito in Roma - CIG 86894633B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, con sede in via Flaminia, 335 – 00196 Roma. Indirizzo
PEC: difesaservizispa@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Difesa Servizi S.p.A. ha in programma l’affidamento di una concessione di servizi mediante finanza di progetto per la
valorizzazione e gestione economica del “Centro Ricreativo Dipendenti Difesa – Lungotevere Salvo D’Acquisto”, sito in
Roma.
Il contratto di concessione si articolerà come segue:
Riqualificazione, potenziamento e ammodernamento di strutture ed impianti;
Gestione economica dei servizi sportivi e ricreativi;
Servizio Bar e ristorazione.
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L’intera struttura dovrà essere gestita e mantenuta in efficienza dall’operatore economico affidatario, indicato come
Gestore, per un periodo di diciannove (19) anni e, entro un anno dal termine del medesimo, qualora continuino a sussistere
le condizioni per un utilizzo duale della struttura immobile, su espressa previsione dell’Aeronautica Militare, si avvierà una
nuova procedura di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati
nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
a) iscrizione per attività inerenti il presente affidamento nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83,
comma 3, del Codice;
b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di
esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
d) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
f) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
g) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
REQUISITI SPECIALI
Requisiti di capacità economica finanziaria
fatturato globale annuo non inferiore a € 1.500.000,00 (Iva esclusa) riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2017 2018 - 2019 (a tal proposito non si farà riferimento al fatturato dell’anno 2020 in relazione agli eventi connessi al COVID-19)
di cui:
1. almeno € 750.000,00 annui realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi;
2. almeno € 300.000,00 annui realizzati nel settore della ristorazione.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
dichiarazione di esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara per qualsiasi importo nella
gestione di circoli sociali, ricreativi e/o di svago;
Si specifica che i requisiti di cui ai precedenti punti a), 1 e 2, potranno essere posseduti anche cumulativamente dai partecipanti in forma associata mentre il requisito di cui al punto b) 1 dovrà essere posseduto necessariamente dalla Capogruppo.
Nel caso in cui un concorrente non sia in grado per giustificati motivi di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 86, co. 4, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 163 del Codice dei Contratti, sarà effettuata secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti. Il contratto sarà concluso in modalità elettronica. Il plico contenente l’offerta
completa della documentazione in formato digitale richiesta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire chiuso e ben sigillato
(con qualsiasi modalità, ceralacca, nastro adesivo ecc. che ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni evidenti) a
mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30.06.2021 al seguente indirizzo: Difesa Servizi S.p.a., Via Flaminia 335 – 00196
Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di invio alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tramite eNotices in data 30.03.2021.
Tutta la documentazione contenente il disciplinare di gara, le specifiche economiche, modalità di presentazione dell’offerta, criteri di aggiudicazione è disponibile in forma integrale e digitale sul sito istituzionale www.difesaservizi.it (area gare).
L’amministratore delegato
avv. Fausto Recchia
TX21BFM9054 (A pagamento).
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IFR - INFRARAIL FIRENZE S.R.L.

Sede legale: via Circondaria, 32/34 - 50127 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: PEC: ifr.acquisti@legalmail.it - Email: ilaria.mazzotta@infrarailfirenze.it
Codice Fiscale: 06956550484
Partita IVA: 06956550484
Bando di gara - IFR.S0015.2021 - Servizi di ristorazione per il personale della Società Infrarail Firenze S.r.l.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: IFR - Infrarail Firenze S.r.l., Via Circondaria 32-34 - Città: Firenze Codice NUTS: ITI14
Firenze Codice postale: 50127 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele Zurlo - E-mail:
ifr.acquisti@legalmail.it PEC: ifr.acquisti@legalmail.it, sito web: https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/infrarail-firenze-srl.html.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Servizi di ristorazione per il personale della Società Infrarail Firenze Srl CUP J91C04000000008
CIG 8702488049
II.1.2) Codice CPV principale: [CPV 55320000]
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di ristorazione per il personale della Società Infrarail Firenze Srl da svolgersi in modalità delivery. Il servizio comprende due pasti giornalieri (1 pranzo ed 1 cena) e dovrà essere eseguito presso i seguenti cantieri
operativi della Società Infrarail Firenze S.r.l.:
- Cantiere “Nuova Stazione AV di Belfiore” sito in Via Circondaria 32/34, CAP 50127, Firenze (FI); Cantiere “Campo
di Marte” sito in Via Campo d’Arrigo 13/15, CAP 50137, Firenze (FI).
II.1.5) Valore totale stimato: € 720.923,40 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: IFR.S0015.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ristorazione per il personale della Società Infrarail Firenze Srl da svolgersi
in modalità delivery
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Qualità/prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 720.923,40 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e
sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societadi-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societadi-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/
governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del
14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/05/2021 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072-184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societadi-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 072184671 del 14/04/2021 e sul sito https://www.rfi.it/it/chi-siamo/governance/societa-di-rfi/-infrarail-firenze-srl.html
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VI.4) Procedure di ricorso:
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.5) Data del presente avviso: 14/04/2021
Il responsabile del procedimento
Zurlo Raffaele
TX21BFM9058 (A pagamento).

GORI S.P.A.

Sede: via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
Punti di contatto: Unità Appalti - Tel. 081/7884285 - Pec: procurement@cert.goriacqua.com
Registro delle imprese: Napoli 636488
R.E.A.: NA-636488
Codice Fiscale: 07599620635
Partita IVA: 07599620635
Bando di gara - Procedura di gara per l’affidamento delle “Attività per il recupero coattivo dei crediti vantati da GORI nei
confronti degli utenti, relativamente a bollette/fatture riguardanti la fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di
esso” - Lotti n. 3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: GORI S.p.A.
INDIRIZZI: Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884285 – Indirizzo Internet: www.goriacqua.com
PEC: procurement@cert.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 -Principale settore di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura di gara per l’affidamento delle «Attività per il recupero coattivo dei crediti vantati da GORI nei confronti degli
utenti, relativamente a bollette/fatture riguardanti la fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di esso». 3 Lotti.
Lotto n. 1 - Attività di recupero crediti coattivo nei confronti delle utenze cessate. - Codice Identificativo Gara (CIG):
86961523A6.
Lotto n. 2 - Attività di recupero crediti coattivo nei confronti delle utenze attive. - Codice Identificativo Gara (CIG):
8696162BE4.
Lotto n. 3 - Attività di recupero crediti coattivo nei confronti delle utenze condominiali. - Codice Identificativo Gara
(CIG): 8696182C65.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 628.000,00, oltre IVA, comprensivi di € 0.00 per oneri di sicurezza,
così suddivisi:
Lotto n. 1 - € 128.000,00 (euro centoventottomila/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza.
Lotto n. 2 - € 300.000,00 (euro trecentomila/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza.
Lotto n. 3 - € 200.000,00 (euro duecentomila/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza.
TIPO DI APPALTO: Appalto di Servizi.
LUOGO DI ESECUZIONE: Tutto il territorio Nazionale, ed in particolare il territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese
– Vesuviano della Regione Campania;
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 66113000;
DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata di 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione di cui all’art. III.1.6. bel bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016.
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo Internet: www.goriacqua.com - Sezione
Fornitori e Bandi.
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RICEZIONE OFFERTE: Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno
essere recapitate al protocollo GORI S.p.A. al seguente indirizzo: GORI S.p.A. - Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il
Sole – 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12:00 del 11/05/2021.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate con fondi propri della Stazione Appaltante.
RICHIESTA INFORMAZIONI: Per eventuali chiarimenti e informazioni occorre presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, al seguente recapito: procurement@cert.goriacqua.com.
INVIO ALLA GAZZETTA EUROPEA: Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Europea in data 06/04/2021.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 09/04/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TX21BFM9063 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento per il servizio di vigilanza e ronda
del patrimonio sedi AQP di Bari e Modugno
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. Indirizzo postale: Via Cognetti,
36 Città: Bari Codice NUTS: ITF47 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: www.aqp.it Indirizzo del profilo di committente: www.aqp.it
1.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.aqp.it 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 Altro tipo: Impresa Pubblica
1.5) Principali settori di attività. Altre attività: servizi idrici e fognanti
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 per il servizio di vigilanza
e ronda del patrimonio sedi AQP di Bari e Modugno
II.1.2) Codice CPV principale: 98341140 Servizi di vigilanza di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza, custodia e ronda del patrimonio dei locali adibiti ad Uffici e magazzini
di AQP Sedi Bari e Modugno
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 949.671,00 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: ITF4 Luogo principale di esecuzione:
Sedi di AQP S.p.A. di Bari, Modugno
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di vigilanza, custodia e ronda del patrimonio dei locali adibiti ad Uffici e
magazzini di AQP Sedi Bari e Modugno CIG 8714652654. Il servizio è dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito
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 949 671.00 EUR
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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: si
Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga dell’analogo servizio per
una ulteriore durata di dodici (12) mesi, ai sensi dell’art. 106, co. 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
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 nel 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.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 21/05/2021 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 26/05/2021 Ora locale: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A - Direzione Procurement - via Salvatore Cognetti n. 36 - 70121 Bari. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti muniti
di procura o delega scritta. È facoltà della Stazione appaltante, qualora perduri l’attuale situazione di emergenza sanitaria,
valutare che le sedute di gara siano celebrate in via telematica, senza l’accesso seduta da parte di alcun partecipante.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a)deliberazione a contrattare prot. n. 0025230 del 15/04/2021; b) il subappalto è consentito;c) è esclusa la competenza
arbitrale; d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; e) si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; g) le spese relative alla
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di Indicare le parti del servizio e dei lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete e GEIE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara; i)
obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali
consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; j)obbligo per i consorzi stabili, se non intendono
partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione
del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; k) il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione del tipo di procedura adottata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del
contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; l) Ai fini di
quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”; m) il responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Cristina
Giordano; il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott.ssa Giulia Mastrodonato; n) per quanto non previsto nel
presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante;
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. - PugliaIndirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari Codice postale: 70122 Paese:
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 bandodevono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avversole eventuali esclusioni
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notificadella relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno esserenotificati 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 ProcurementIndirizzo postale: Via Cognetti n. 36Città:
BariCodice postale: 70121Paese: ItaliaTel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione in GUCE del presente avviso: 16/04/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BFM9070 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento della fornitura per il potenziamento di sistemi storage DELL/EMC - Numero affidamento ICT029AP21 - CIG 871377529C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - (+39) 06- 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259.
Persona di contatto:
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura per il potenziamento di sistemi storage DELL/EMC.
II.1.2) Codice CPV principale: 30233130-1 Unità di memoria a disco rigido
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Acquisto delle componenti hardware e software, necessarie per effettuare l’upgrade dello spazio disco sul sistema EMC
ISILON primario e secondario per le archiviazioni di tipo massivo, il potenziamento del sistema di backup EMC ECS nonché l’estensione del terzo Data Domain con il sistema di backup EMC ECS, comprensiva del servizio di consegna in sito,
installazione, collaudo, manutenzione, assistenza e supporto.
II.1.5) Valore totale stimato: € 600.000,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono
pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma presso la sede di ACI Informatica via Fiume delle Perle
n. 24 e presso la sede di Telecom Italia - via Pontina km 29,100
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato e che
non sono servizi ad alta intensità di manodopera.
Il Seggio si gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2 bis e comma 2
ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 600.000,00 così composto: € 500.000,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 100.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a).
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Dalla stipula fino al 31/12/2023.
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
ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a)richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire un servizio omogeneo per l’acquisizione di tutti i dati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 25/05/2021. Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 26/05/2021 alle ore 10,00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1), ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Il contributo ANAC è pari ad € 70,00. Codice CIG n. 871377529C
2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 4/05/2021. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre 16/04/2021 ed
impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Oronzo Scanniffio.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 19/04/2021
Il Direttore Pianificazione, Acquisti e Appalti
Adriana Palmigiano
TX21BFM9073 (A pagamento).

AVM S.P.A.
Azienda Veneziana della Mobilità
Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Affidamento del servizio di welfare aziendale a favore del personale dipendente AVM
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: servizi
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Durata dell’appalto: 48 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di Welfare Aziendale a favore del personale dipendente del
Gruppo AVM
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 75310000-2
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo
complessivo stimato, iva esclusa: € 356.158,88
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel
disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, consultabili sul sito internet
https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G21145
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: come da documentazione reperibile su
https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G21145
Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito
https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e procedure in corso” al n.G21145
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle offerte: 21/06/2021 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
IT
Modalità di apertura delle offerte:22/06/2021 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TX21BFM9074 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Procedura aperta (Art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’affidamento del servizio specialistico di progettazione esecutiva delle attività propedeutiche alla realizzazione della control room per Acquedotto
Pugliese S.p.A.
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’affidamento del Servizio specialistico di progettazione esecutiva delle attività propedeutiche alla realizzazione della Control Room per Acquedotto Pugliese SpA - CIG 8716616B11. Importo complessivo presunto a base di gara euro 120.000,00 + IVA.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Durata del contratto: il servizio dovrà concludersi entro 24 settimane dalla
data di immissione in servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00 del 24.05.21; Apertura offerte: 26.05.21 ore 09:30.
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BFM9077 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura e manutenzione di gruppi di continuità e batterie. CIG 8712449C59
Numero di riferimento: Proc. 0211-2021
II.1.2) Codice CPV principale: 31158100 Caricatori di batteria
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e manutenzione di gruppi di continuità e batterie.
CIG 8712449C59
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.950.922,98 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
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Luogo principale di esecuzione: Intera Rete Ferrovienord - Ramo Milano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura e la manutenzione di gruppi di continuità e batterie.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 1.950.922,98 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge ed è così suddiviso:
- € 1.000.00.,00 oltre IVA per l’esecuzione delle forniture di gruppi di continuità e batterie;
- € 620.000,00 oltre IVA per la manutenzione ordinaria;
- € 30.000,00 oltre IVA per interventi di manutenzione straordinaria;
- € 300.000,00 oltre IVA per l’esercizio dell’opzione per eventuali atti aggiuntivi;
- € 922,98 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 487.500,00.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si vuole garantire uno standard unico su tutta la rete ramo Milano.
La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
La fornitura sarà dilazionata in più Ordini d’Acquisto emessi dalla committente nel corso della durata contrattuale e
ogni relativa fornitura dovrà essere effettuata, dalla data di ricezione del relativo Ordine d’Acquisto, entro i termini indicati
nell’offerta Tecnica.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione per eventuali atti aggiuntivi, attivabile anche prima
della scadenza contrattuale.
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: 1.950.922,98 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione per eventuali atti aggiuntivi,
attivabile anche prima della scadenza contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia
pari ad almeno € 1.300.000,00.
b) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 975.000,00.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.2) lettera a) e lettera b), in caso di ATI, gli stessi dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
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In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2021
Ora locale: 09:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo: Apertura telematica in video conferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito codice) e del D.P.R.
n. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del codice – nei limiti delle disposizioni
applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella
documentazione di gara;
b) si segnala pertanto, anche ai sensi di comunicato del presidente ANAC del 4.5.2016, che l’ente aggiudicatore per la
dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVC Pass;
c) la gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed
obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione «istruzioni e manuali» all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente;
d) il criterio di aggiudicazione è il criterio del «prezzo più basso» ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
e) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità «comunicazioni» della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
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Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato;
f) il presente bando non vincola in alcun modo la società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti;
g) qualora i dati oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la stazione appaltante informa i concorrenti che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa ex articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il «regolamento») in allegato al disciplinare di gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Lombardia - Milano - Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Città: MILANO - Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2021
Il consigliere delegato
Antonio Verro
TX21BFM9081 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di brokeraggio assicurativo – CIG 86938507F9 II.2) Quantitativo complessivo: €. 756.344,049
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 25.05.2021- ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 26.05.2021 ore:
9:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Cecilia Saluzzi VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 16.04.2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM9085 (A pagamento).

BIOGEM S.C.AR.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BIOGEM S.C. A R. L. VIA CAMPOREALE - AREA PIP 83031 ARIANO IRPINO (AV). Sito internet http://www.biogem.it - PEC biogem@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del “Servizio di mantenimento verde, piccola manutenzione e servizi vari, da
svolgersi presso l’Istituto di Ricerca Biogem S.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV). Codice CPV: 77310000. CIG:
8621574BED. Importo base d’asta: euro 93.000,00 oltre IVA di cui euro 1.800,00 per oneri di sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per la
visione dei documenti di gara: il bando, il disciplinare amministrativo, il capitolato speciale d’appalto e ogni altro documento
di gara, sarà offerto l’accesso libero, diretto, completo e gratuito all’indirizzo: https://www.biogem.it/index.php/bandi-econcorsi-attivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/16. L’offerta dovrà essere
inoltrata sull’apposito portale telematico: https://biogem.tuttogare.it/gare/id29940 - Criterio di aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte: 28/05/2021
ore 12:00. Apertura offerte: 31/05/2021 ore 11:00 presso Biogem Scarl e più precisamente all’interno del portale telematico
https://biogem.tuttogare.it/gare/id29940.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari
al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Campania, sezione
di Salerno.
Invio in GUUE 15/04/2021
Il R.U.P.
dott. Tullio Bongo
TX21BFM9090 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Fornitura di cloruro ferrico in soluzione per gli
impianti di Castiglione Torinese, Collegno e Rosta - Rif. APP_18/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet: indirizzo generale e
profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 24312122. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento di fornitura
e trasporto di 9.000 tonnellate di cloruro ferrico in soluzione da utilizzare sia per la defosfatazione delle acque trattate che,
per il solo impianto di Castiglione T.se, come flocculante per il trattamento dei fanghi biologici derivati dalla depurazione di
acque reflue urbane, suddivisa in due distinti lotti: Lotto 1: CIG 8717260E82; Lotto 2: CIG 8717279E30. Responsabile del
Procedimento: ing. Marco ACRI. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.170.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o entrambi i lotti. Ciascuna impresa può
aggiudicarsi solo un lotto come specificato sul disciplinare di gara. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese,
Collegno e Rosta. II.2.4) Descrizione: fornitura di cloruro ferrico in soluzione da impiegarsi negli impianti di depurazione
di Castiglione Torinese, Collegno e Rosta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 585.000,00 Euro
IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto
nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese,
Collegno e Rosta. II.2.4) Descrizione: fornitura di cloruro ferrico in soluzione da impiegarsi negli impianti di depurazione
di Castiglione Torinese, Collegno e Rosta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 585.000,00 Euro
IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto
nel disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
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operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto:
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
21/05/2021 - ora locale: 10,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet
indicato al punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle
imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Considerate le caratteristiche standardizzate della fornitura oggetto dell’appalto, l’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle
verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a
presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal
Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 19/04/2021.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BFM9115 (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 G45B20000120007-CIG 86635267D1
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 Charven-sod, Località Capoluogo, 1– 11020 Charvensod (AO) Tel: +39 0165 279711; proto-collo@pec.comune.charvensod.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione
e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi
con-nessi all’adeguamento normativo e alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto
ex art. 183 D. Lgs. 50/2016 - CPV50232100-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.346.820,00 IVA esclusa,
di cui Euro 15.452,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 24/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 25/05/2021 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
TX21BFM9116 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009, Uff. Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti; II.1.5) importo
€ 4.290.880,00; II.1.6) Lotti: n. 4: Lotto n. 1 CIG 871470413F, importo € 1.991.070,00; Lotto n. 2 CIG 871471497D, importo
€ 1.991.070,00; Lotto n. 3 CIG 8714720E6F, importo € 161.670,00; Lotto n. 4 CIG 87147306B2, importo € 147.070,00;
II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 31/05/2021, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 01/06/2021, Ora: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUUE: 15/04/2021.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX21BFM9141 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 871508292C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42 - 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.2361 Fax 0121.76665 - protocollo@aceapinerolese.it - https://www.aceapinerolese.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali aziendali di Acea P.I. S.p.A.
Valore totale: € 386.000,00. Luogo: Pinerolo (TO), Garzigliana (TO), Carmagnola (TO) e None (TO). Durata: dodici mesi,
più eventuali dodici mesi di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia ai documenti di gara disponibili sulla piattaforma telematica https://aceapinerolese.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 24.05.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 24.05.2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 16.04.2021.
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX21BFM9146 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2021/S 076-194521
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA
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Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=bd191082-e6f4-4e33-891c-632faf9da664
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di somministrazione lavoro
Numero di riferimento: 8088914
II.1.2) Codice CPV principale
79620000 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA, attraverso la presente procedura di gara intende individuare, nelle forme
di legge, l’agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 e dal
vigente CCNL.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 140 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di somministrazione lavoro
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
79620000 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Le diverse sedi aziendali e presidi che verranno indicate nei singoli contratti di somministrazione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA intende procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro. I servizi richiesti sono dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico. La durata stimata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione che sarà comunicata all’operatore economico aggiudicatario dalla
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stazione appaltante per iscritto. L’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in 8 140 000,00 EUR IVA esclusa, di cui
7 400 000,00 EUR IVA esclusa, non soggetti a ribasso, in quanto costo del lavoro e 740 000,00 EUR IVA esclusa, soggetti a
ribasso, relativi al mark-up (utile d’impresa).
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: 8 140 000.00 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: 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:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. Iscrizione all’albo istituito presso il ministero del Lavoro
e delle politiche sociali come previsto dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 276/2003 e il possesso dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, rilasciata dal predetto ministero
(art. 4, comma 2 D.Lgs. 276/2003).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/05/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la sede del
Poligrafico di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico così da
avere evidenza dell’elencazione della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto
preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disciplinare di
gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in
formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando
l’apposita sezione Comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua
italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 4.5.2021. Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite
da ciascun partecipante alla procedura esclusivamente collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione Comunicazioni
gara del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di
indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno.il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di
sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM9150 (A pagamento).

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

Bando di gara CZACQ 021-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Calabria - Area Gestione Rete Calabria.
Indirizzo postale: Via E. De Riso, 2 - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia Persona di contatto: U.O.
Gare e Appalti - Telefono: 0961.531011 – PEC: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
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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: gli indirizzi PEC sopra indicati
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: CZACQ021-21 – Codice CIG: 871352544D
II.1.2) CPV 77310000-6 Servizio Manutenzione Verde
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) - Progetto esecutivo a base di appalto n. 215444 del
08/04/2021 approvato con nota del Responsabile della Struttura Territoriale Calabria n. 216156 del 09/04/2021.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale di Manutenzione delle opere in verde sulle Strade Statali 106 Jonica, 106
Radd., 177, 177 Dir e 534, di competenza del Centro di Manutenzione “D” – Provincia di Cosenza - Codice SIL CZF0420C401.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di servizi Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 675.000,00 così composto: € 656.000,00 per servizi da
eseguire, € 19.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde
A corpo: Importo € 656.000,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 19.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 365.900,00.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto
come previsto dall’art. 105, del D.lgs. 50/2016.
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: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio triennale di Manutenzione delle opere in verde sulle Strade Statali 106 Jonica,
106 Radd., 177, 177 Dir e 534, di competenza del Centro di Manutenzione “D” – Provincia di Cosenza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi dalla data della consegna dei servizi.
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.
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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 opere in verde delle strade ricadenti nel territorio del singolo centro manutentorio afferente la Struttura Territoriale pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aree 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;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla S.A. a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare 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: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.
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: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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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, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
Legale Rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, 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 candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
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 n. 216156 del 09/04/2021.
f) Il Disciplinare, la 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 nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 15/04/2021.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Orsino
TX21BFM9152 (A pagamento).
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CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Besnate
Estratto bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di progettazione operativa e gestione dell’asilo nido
comunale “Nidorido” del Comune di Besnate (VA)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di
Besnate che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Consorzio CEV opera in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, https://
comune.besnate.va.it
SEZIONE II: Oggetto concessione: Affidamento in concessione del servizio di progettazione operativa e gestione
dell’asilo nido comunale “Nidorido” del Comune di Besnate (VA) - CIG: 8719160E70 - CPV 85320000-8 Servizi Sociali 55300000-3 - Servizi di ristorazione e distribuzione pasti.
Valore stimato concessione: € 1.588.125,00 IVA esclusa, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica come dettagliato
nella documentazione di gara. Durata concessione: 5 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 24/05/2021. Modalità apertura
offerte: ore 11.00 del 24/05/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 12/05/2021 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i
dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BFM9162 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Bando di gara ACQ.005.2021 - Affidamento del sevizio di vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie
del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico - CIG 86928438F8
Sezione I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta al
coordinamento della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Giorgio Botti
E-mail: contratti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: www.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico, codice gara ACQ.005.2021 - CIG 86928438F8
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II.1.2) Codice CPV principale: 79714000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per
l’esercizio ferroviario ed automobilistico, il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato
Tecnico e Organizzativo.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.518.480,72
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Ai sensi dell’art.51 co.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è giustificata dalle
caratteristiche stesse dell’oggetto della procedura che non risulta frazionabile.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico, codice gara ACQ.005.2021 - CIG 86928438F8.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Taranto e Lecce a bordo di treni, bus
e relative aree di incarrozzamento.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed
automobilistico, codice gara ACQ.005.2021 - CIG 86928438F8.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Tecnico e Organizzativo
allegato allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato, sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Proposta Tecnica / Ponderazione: 40/100
Criterio di qualità - Nome: Esperienza specifica / Ponderazione: 30/100
Prezzo – Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Importo posto a base di gara 1.518.480,72 euro al netto di IVA di cui 5.724,72 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato, sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
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:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
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
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/bandidigara.
aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si rimanda al disciplinare di gara, punto
D.I per ulteriori informazioni.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relativa ad una particolare professione
Istituto di Vigilanza privata di cui agli artt. 133 e seguenti del Titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
del 18.6.1931 n. 733 e s.m.i. e al DM del 1.12.2010 n. 269 e s.m.i. e relativi allegati A, B, C, D, E, F e F1, classe funzionale,
livelli dimensionali e ambiti territoriali di cui al precedente punto III.1.1 del Bando.
Decreto di nomina prefettizia della guardia particolare giurata ai sensi degli artt. 133 e seguenti del R.D. n. 773 del
18.06.1931 e degli artt. 239 e seguenti del relativo R.D. n. 635 del 06.05.1940, addestrate e formate ai sensi del Decreto
n. 154 del 15.09.2009.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Per memoria
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Per memoria.
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: Per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/05/2021 ora locale: 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Per memoria
IV.2.4) Lingue utilizzabile 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: 18/05/2021 ora locale: 10:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/
bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
— 109 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Per memoria.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giorgio Botti
TX21BFM9166 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 20/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in 3 (tre) lotti di spazzatrici stradali aspiranti con capacità del cassone rifiuti di 4 (quattro) metri cubi ca., dotate di dispositivo idrico agevolatore allo
spazzamento, compreso servizio di manutenzione full service per 84 (ottantaquattro) mesi e successiva opzione di riacquisto.
II.1.2) Codice CPV principale: 34144431-8.
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II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in 3 (tre) lotti di spazzatrici stradali aspiranti con capacità del cassone rifiuti di 4 (quattro) metri cubi ca., dotate di dispositivo idrico agevolatore allo spazzamento,
compreso servizio di manutenzione full service per 84 (ottantaquattro) mesi e successiva opzione di riacquisto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 3 (tre).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: tre (in relazione ai requisiti posseduti).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in 3 (tre) lotti di spazzatrici stradali aspiranti con capacità del
cassone rifiuti di 4 (quattro) metri cubi ca., dotate di dispositivo idrico agevolatore allo spazzamento, compreso servizio di
manutenzione full service per 84 (ottantaquattro) mesi e successiva opzione di riacquisto.
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: Euro 32.745.152,00 Valuta: Euro.
Lotto I Euro 14.884.160,00 oltre IVA di cui Euro 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II Euro 11.163.120,00 oltre IVA di cui Euro 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III Euro 6.697.872,00 oltre IVA di cui Euro 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84 (ottantaquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’.
Descrizione delle opzioni:
AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del Contratto, relativamente al servizio di manutenzione, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali,
o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere consegne complementari ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al servizio di
manutenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D. Lgs. n. 50/2016;
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b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 08/07/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 12/07/2021 Ore 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG)
sono lotto I 86915627DB; lotto II 8691567BFA e lotto III 86915795E3.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. Per ciascun lotto AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di
una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un singolo lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli lotti
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo lotto,
o comunque non di tutti i lotti, oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ex art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di gara, nonché le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea/a mezzo PEC/con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
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9. È ammesso il subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 23/06/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita
funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 120-2021.
20. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonella Fiore.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189.
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721.
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 19/04/2021.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM9170 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali - Servizi
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: gabriele.riggio@terna.it - Codice NUTS:IT - Indirizzo Internet:
indirizzo principale: www.terna.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comunicazione:
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 33966 - Servizi di
Supporto Specialistico TLC. II.1.2) Codice CPV principale: 72000000 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 - CIG 8698111444; Lotto 2 - CIG
8698123E28. Servizi tecnici specialistici TLC a supporto dei processi del core business di Terna. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa, 17.000.000,00 euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte
vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Servizi di Supporto Specialistico TLC. II.2.2) Codici CPV supplementari: 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto del presente appalto è rappresentato dai servizi tecnici
specialistici TLC a supporto dei processi del core business di Terna. A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo,
riportiamo il contesto tecnologico di riferimento: 1. Apparati di networking; 2. Sistemi per la telefonia fissa; 3. Authentication
Server; 4. Apparti di rete; 5. Apparati di illuminazione ottica; 6. Telefonia Tradizionale; 7. Videoconferenza; 8. Sistemi di
telefonia IP; 9. Sistemi Wifi; 10. Load Balancer e Application Delivery; 11. Radiofrequenze. 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: 10.000.000,00 euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Lotto 1 – 3.000.000 euro. I
servizi previsti potranno essere richiesti, in opzione, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Servizi di Supporto Specialistico TLC. II.2.2) Codici CPV supplementari: 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto del presente appalto è rappresentato dai servizi tecnici
specialistici TLC a supporto dei processi del core business di Terna. A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo,
riportiamo il contesto tecnologico di riferimento: 1. Apparati di networking; 2. Sistemi per la telefonia fissa; 3. Authentication
Server; 4. Apparti di rete; 5. Apparati di illuminazione ottica; 6. Telefonia Tradizionale; 7. Videoconferenza; 8. Sistemi di
telefonia IP; 9. Sistemi Wifi; 10. Load Balancer e Application Delivery; 11. Radiofrequenze. 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: 7.000.000,00 euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Lotto 2 – 2.000.000 euro. I
servizi previsti potranno essere richiesti, in opzione, per un ulteriore periodo pari a 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) Informazioni complementari.o: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Fornitura e installazione di sistemi DAS sulle
tratte di cavo terrestre. 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/05/2021 - 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:
24/05/2021 - Ora locale: 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia
189 – Roma 00196 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/04/2021.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX21BFM9181 (A pagamento).
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A.S.A. S.R.L. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI
Società a totale partecipazione pubblica
Sede: via San Vincenzo n. 18 - 60013 Corinaldo (AN)
Punti di contatto: Tel. 071-7976209
pec: asambiente@pec.it
Registro delle imprese: Ancona
R.E.A.: AN - 165056
Codice Fiscale: 02151080427
Partita IVA: 02151080427
Bando di gara - Procedura per la fornitura di geocompositi, geogriglia e biostuoia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.S.A. S.r.l. - Azienda Servizi Ambientali sita in Via San Vincenzo n. 18 - 60013 Corinaldo (AN)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
procedura per la fornitura di materiali geocompositi, geogriglia e biostuoia, da consegnare presso l’Impianto di Smaltimento di Corinaldo, appalto non suddiviso in lotti.
Importo posto a base di gara pari ad euro 701.111,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
procedura aperta.
termine per la presentazione delle offerte telematiche: 14/05/2021 ore 13:00 tramite la piattaforma telematica ASMEL
https://piattaforma.asmel.eu/
apertura buste telematiche: 17/05/2021 ore 9:00
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
tutti i documenti relativi alla gara sono scaricabili oltre che dalla piattaforma ASMEL, anche dal sito internet della
Società al seguente indirizzo: http://www.asambiente.it/bandi-gare/
avviso pubblicato in GUUE il 16/04/2021 n. 2021/S 074-185986
ASA - Azienda Servizi Ambientali S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Michele Saccinto
TX21BFM9184 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8716738FBD
Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma – Responsabile del Procedimento Dott. Gian Marco
Lai (tel. 06-6736809 fax 06/6736754) – g.lai@sace.it, www.sace.it.
Oggetto: Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l’acquisizione in modalità SaaS di
una piattaforma e-Procurement per la gestione telematica delle procedure di gara, degli affidamenti e dei fornitori di SACE
S.p.A. e delle sue controllate - L’importo a base d’asta è di euro 485.000,00 (quattrocentoottanta cinquemila/00), IVA esclusa.
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4,D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata,
comprensiva dell’opzione di rinnovo per n. 24 mesi, è di euro 762.000,00 (settecentosessantaduemila/00), IVA esclusa. Non
sono previsti oneri per la sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara. I requisiti per la partecipazione alla gara sono indicati nel Bando di Gara.
Durata dell’appalto: 36 mesi + 24 opzionali.
Termine ricezione offerte: 25 Maggio 2021, ore 12:00. Data, ora, luogo dell’apertura: 27 Maggio 2021, ore 10:30 presso
l’indirizzo di cui sub 1. Indirizzo cui inviare le offerte: https://portaleacquisti.cdp.it
Data invio bando alla G.U.U.E.: 19 Aprile 2021
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Informazioni complementari: Tutta la documentazione digitale di gara è scaricabile dal sito internet https://portaleacquisti.cdp.it Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Maggio 2021 al seguente
indirizzo https://portaleacquisti.cdp.it
Sace S.p.A. - Chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX21BFM9202 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione
e gestione di autostrade, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini
n. 50 – 00159 Roma Italia, NUTS ITI43; PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.; sito web: http://www.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
OGGETTO: Affidamento, mediante accordo quadro con un solo operatore economico per lotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del Codice, dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli ricadenti sulle tratte autostradali affidate in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A., negli ambiti
territoriali di competenza delle direzioni di tronco.
L’Appalto è suddiviso in 5 lotti territoriali.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO IN APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
LOTTO N. 1
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Genova (DT1) e Milano (DT2)
CIG 85915871E2 - NUTS ITC - CPV 45233139
L’importo complessivo ammonta ad € 30.893.011,26 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così suddiviso:
Importo a base d’asta per lavori a misura € 27.556.566,04
Oneri per la sicurezza € 3.336.445,22
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 5.511.313,21.
Categoria prevalente: OG3 VIII € 27.803.710,14
Altre categorie scorporabili: OS12-A IV-bis € 3.089.301,13
LOTTO N. 2
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Bologna (DT3) e Firenze (DT4)
CIG 8591607263 – NUTS ITI1 – CPV 45233139
L’importo complessivo ammonta ad € 38.676.077,55 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così suddiviso:
Importo a base d’asta per lavori a misura € 34.499.061,17
Oneri per la sicurezza € 4.177.016,38
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 6.899.812,23.
Categoria prevalente: OG3 VIII € 34.808.469,79
Altre categorie scorporabili: OS12-AV € 3.867.607,75
LOTTO N. 3
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Fiano Romano (DT5) e Cassino (DT6)
CIG 8591612682 – NUTS ITI4 – CPV 45233139
L’importo complessivo ammonta ad € 13.237.271,30 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così suddiviso:
Importo a base d’asta per lavori a misura € 11.807.646,00
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Oneri per la sicurezza € 1.429.625,30
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 2.361.529,20.
Categoria prevalente: OG3 VII € 11.913.544,17
Altre categorie scorporabili: OS12-A III-BIS € 1.323.727,13
LOTTO N. 4
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di Pescara (DT7) e Bari (DT8)
CIG 8591618B74 – NUTS ITF – CPV 45233139
L’importo complessivo ammonta ad € 17.941.257,81 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così suddiviso:
Importo a base d’asta per lavori a misura € 16.003.601,97
Oneri per la sicurezza € 1.937.655,84
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 3.200.720,39.
Categoria prevalente: OG3 VIII € 16.147.132,03
Altre categorie scorporabili: OS12-A IV € 1.794.125,78
LOTTO N. 5
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti al piano di potenziamento degli arginelli per le tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di Udine (DT9)
CIG 859162513E – NUTS ITH4 – CPV 45233139
L’importo complessivo ammonta ad € 20.846.512,75 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così suddiviso:
Importo a base d’asta per lavori a misura € 18.595.089,37
Oneri per la sicurezza € 2.251.423,38
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi nell’importo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari ad € 3.719.017,87.
Categoria prevalente: OG3 VIII € 18.761.861,48
Altre categorie scorporabili: OS12-A IV € 2.084.651,28
Ciascun concorrente può presentare offerta solamente per n. 1 lotto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, comma 2 del
Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda del concorrente si
considererà presentata unicamente per il lotto di maggior valore tra quelli indicati (seguendo il criterio dell’ordine di rilevanza
economica dei lotti: lotto n. 2; lotto n. 1; lotto n. 5; lotto n. 4; lotto n. 3).
DURATA DELL’APPALTO: 48 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, così come meglio disciplinato
nello schema di contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Antonio Procopio.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati
nei criteri OEPV.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 24 maggio 2021 alle ore 18,00, secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, il giorno 4 giugno 2021 alle ore 10,30, secondo le modalità che
verranno successivamente comunicate dalla Stazione Appaltante con almeno 2 giorni di preavviso.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate dal soggetto deputato all’espletamento della gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione del medesimo soggetto, a mezzo pubblicazione sul
Portale all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com, con almeno 2 giorni di preavviso.
Sarà ammesso ad assistere alle sedute pubbliche chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
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GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso
sulla GUUE.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice, per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Ingegneria e Realizzazione - Il direttore
ing. Luca Fontana
TX21BFM9203 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 87088144A9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: I.1) Ente Autonomo Volturno Srl Corso Garibaldi n.387 80142 Napoli. f.porzio@
eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) fornitura di 4 autobus elettrici urbani, classe I di lunghezza compresa fra 5,90 - 6,20
metri – CPV: 34121000-1 II.2) Importo € 1.360.000,00. Durata: giorni 210.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) aperta IV.2) Aggiudicazione: art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento
offerte: 19.05.2021 ore 13:00. IV.3.7) data apertura offerte: 24.05.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) La procedura di gara si svolge su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_eav; VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 15/04/2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BFM9217 (A pagamento).

HUMAN TECHNOPOLE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Fondazione Human Technopole Via Cristina Belgioioso,
171 - 20157 Milano. Persona di contatto: Paola Moscatelli Tel: 02 3024 7001; Posta elettronica: procurement@pec.fondazioneht.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.humantechnopole.it,
alla sezione “Bandi” e presso www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
(URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Sistema dinamico di acquisizione per i servizi di genotipizzazione. II.1.2) CPV:
73111000-3 II.1.5) Valore stimato: € 40.710.000,00. II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo / Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016. II.2.4) Durata massima: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Secondo quanto previsto nei singoli Appalti Specifici
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) ristretta in modalità telematica IV.2.1) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: 14/04/2024 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano VI.5) invio alla Guue: 16/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Poggiani
TX21BFM9219 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.
Persona di contatto: d.tognarelli@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9060
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9060. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 966.858,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9060.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9060 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Materiale vario di mesticheria e solventi” suddivisa in 2 LOTTI: Lotto 1 “Materiale di mesticheria” CIG: 8697109962, Lotto 2 – “Fondo epossidico codice 006037” CIG: 8697110A35.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 966.858,00 così suddiviso: Lotto 1: € 640.922,00 IVA esclusa, di cui € 320.461,00 a base
di gara e € 320.461,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 325.936,00 IVA esclusa, di cui € 162.968,00 a base di gara
e € 162.968,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 3.205,00, Lotto 2-€ 1.630,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/05/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/05/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 16/04/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM9221 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 – Persona di contatto: Maddalena Tessitore e-mail: maddalena.tessitore@terna.
it Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.
terna.it. I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 35174 - Fornitura
sistemi integrati giro stabilizzati. II.1.2) Codice CPV principale: 38636000 Strumenti ottici specialistici. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG: 8697103470 - Fornitura sistemi integrati giro stabilizzati. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa, 2.284.000,00 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. 2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
sistemi integrati giro stabilizzati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: 2.284.000,00 EUR. II.2.7)
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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: si - Descrizione delle opzioni: Fornitura di due sistemi aggiuntivi. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Vedere il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/05/2021 - 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: 19/07/2021 - Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2021.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari
TX21BFM9228 (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 - CIG 8624270CBC
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: Regione Autonoma del-la Valle
d’Aosta, Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, Loc. Autoporto, 32 11020 Pollein (AO) Tel: +39 0165 527605/08,
trasporti@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
disabili per il periodo 2021-2026 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta - CPV: 60110000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 22.204.248,00 IVA esclusa, di cui complessivi Euro 185.680,00 (centoottantacinquemilaseicentoottanta/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e complessivi Euro 600.000,00 (seicentomila/00)
I.V.A. esclusa non soggetti a ribasso, per pedaggi autostradali.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 27/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 28/05/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Antonio POLLANO; Responsabile Sub procedimento: Enrico
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 19/04/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM9242 (A pagamento).

A.R.A.L. S.P.A.
Bando di gara - CIG 8715530ADF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.A.L. S.p.a. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., con
sede alla Strada Kennedy, n. 504 – 15122 Alessandria (AL). Tel. 0131586010 - Fax 0131585963 - garearal-spa@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto con bilico con percorso calcolato in sola andata
presso una destinazione tra 200 e 300 km dall’impianto di trattamento di Castelceriolo (AL) sito in strada J. F. Kennedy,
n. 504. Importo: € 331.200,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 10/05/2021
ore 10.00. Apertura: 10/05/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aralspa.it e https://aralspa.acquistitelematici.it.
Invio alla G.U.U.E.: 19/04/2021.
Il dirigente e R.U.P.
dott. ing. Marco Rivolta
TX21BFM9248 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme Linea Distribuzione S.r.l. con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineadistribuzione.it, sito internet
www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento della Fornitura di gruppi di misura
ibridi “Smart Meter” calibro G4. Importo complessivo della fornitura, al netto dell’IVA, ammonta ad € 1.470.000,00 suddiviso in due lotti: LOTTO 1): € 735.000,00 CIG 8713149E01; LOTTO 2): € 735.000,00 CIG 8713154225.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.05.2021. L’apertura è fissata per il 21.05.2021 alle
ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato attraverso il link
https://amga.acquistitelematici.it.
Legnano, lì 15.04.2021
Il direttore tecnico
ing. Germano Grassini
TX21BFM9265 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – C.A.V. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; Via Bottenigo,
64/A; Venezia (VE); CAP 30175; Italia. Punti di contatto: direzione legale e approvvigionamenti, tel.: 041/5497111, posta
elettronica: direzione.LA@cavspa.it, indirizzo internet https://www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione
di gara è disponibile presso: documentazione amministrativa e tecnica scaricabile liberamente e gratuitamente sul portale:
https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti sezione “Procedure telematiche in corso”. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: CAV-01-2021-AQL - Tipo di appalto: appalto di lavori sotto soglia comunitaria. Luogo di esecuzione: tratte autostradali di competenza - Codice Nuts: ITH34-ITH35-ITH36. Breve descrizione
dell’appalto: accordo quadro con unico operatore economico, a norma art. 54, co. 3, D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione
dei “lavori di manutenzione ordinaria e periodica per il risanamento dei manufatti della rete in concessione”. Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 45223200-8. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Importo a base di gara:
€ 2.795.100,10. Durata appalto: mesi 48 (quarantotto). Opzioni: no. Rinnovi: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata a norma dell’art. 48 d.lgs. 50/2016; si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando di gara. Situazione personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione
allegata al presente bando. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo
posto a base di gara. L’affidatario dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 50/2016 sotto
forma, di fideiussione o di cauzione. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: (autofinanziamento).
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SEZIONE IV. PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 3-lett. b, e art. 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indirizzo web al quale inviare le offerte: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Le offerte dovranno pervenire
esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Prima dell’invio della documentazione per la partecipazione, quando non
già registrato, l’operatore economico deve necessariamente effettuare la Registrazione alla Piattaforma telematica: https://
cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 04.06.2021 ore: 12:00. Periodo di
tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità apertura offerte: data, ora e luogo:
07.06.2021 ore 09:30; sede legale della stazione appaltante - prima seduta. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni
di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Persone ammesse
all’apertura delle offerte: si - Sedute pubbliche.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica così come previsto dall’art. 40 del d.lgs. 50/2016. Per l’invio delle offerte in modalità telematica e delle relative successive comunicazioni la presente procedura prevede, così come
previsto dall’art. 40 del Codice, l’utilizzo del cd. “Portale appalti” della Piattaforma telematica della Società CAV SPA
(Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”, disponibile all’indirizzo web: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.Lgs. 50/2016. Informazioni complementari: Determina a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 2878/2021 del 11.03.2021. Numero CIG
8619637D76 CUP I26G21000660005. A norma dell’art. 216 c. 11 d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare
il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Responsabile Unico del
Procedimento: ing. Sabato Fusco. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Veneto. Proposizione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa
con altra forma dell’atto da impugnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 21.04.2021.
Il direttore legale e approvvigionamenti
Angelo Matassi
TX21BFM9272 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara n. 8117737
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’esecuzione di prestazioni e di interventi da idraulico. Lotto 1 - CIG
871664422F - € 480.000,00; Lotto 2 - CIG 87166631DD - € 480.000,00; Lotto 3 - CIG 8716665383 - € 480.000,00; Lotto
4 - CIG 8716672948 - € 480.000,00; Lotto 5- CIG 8716679F0D - € 240.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/05/2021 ore 12:00. Apertura: 01/06/2021 ore 14:30
(in videoconferenza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.larioreti.it. invio alla G.U.U.E.: 20/04/2021.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX21BFM9275 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – O.G.S., Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico (TS), tel. 04021401, e-mail contratti@ogs.trieste.it, Codice NUTS:
ITH44, indirizzo internet www.ogs.trieste.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di accelerografi per la realizzazione di una rete di monitoraggio
sismico in Veneto. Codice CPV principale 38296000 Strumenti per misurazioni topografiche. Forniture. Valore, IVA esclusa:
€ 590.000,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara Durata in mesi: 29. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Opzioni: no. C.I.G.
8687090D70 - C.U.P. H18D20000030009 - CUI F00055590327202100003, RUP: Prof. Stefano Parolai
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 17/05/2021 ore 16:00. Modalità apertura offerte: modalità telematica, 18/05/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste. Data di
spedizione dell’avviso alla GUUE: 12/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
prof. Stefano Parolai
TX21BFM9282 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa, Corso Nizza 88, 12100 Cuneo – tel.800194065 –
fax 0171-326710; sito internet: www.acda.it; PEC: acda.ufficiogare@legalmail.it Punti di contatto: Roberto Dadone - Telefono: 0171-326731 Posta elettronica: acda.ufficiogare@legalmail.it; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.acda.it.
OGGETTO: CPV: 421223000-7 - Fornitura di soffianti turbo con cabina insonorizzante. Cod. Prog.SG00431. Divisione
in lotti: NO. Valore totale stimato: € 285.000,00. Durata dell’appalto: 120 gg da data ordine. CIG: 8715606997. Responsabile
del Procedimento: Ing. Roberto Beltritti. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
Procedura: Aperta, forma telematica tramite piattaforma di riferimento: https://portaleappalti.acda.it/PortaleAppalti. Termine ricezione offerte: 19/05/2021 - ore: 12:00 apertura offerte: 20/05/2021 - ore: 14.00.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. INFORMAZIONI: Per
quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.acda.it.
Il direttore generale
ing. Roberto Beltritti
TX21BFM9286 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.barile@rfi.it
Registro delle imprese: CCIAA di Roma
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara GPA n. DAC.0014.2021 per la fornitura di apparecchi illuminanti a led per torri farò
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di ROMA - per conto per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: fornitura di ‘Apparecchi illuminanti a led per torri faro’ - codice gara DAC.0014.2021
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Lotto n.1 – CIG 8613963324 - Importo posto a base di gara € 380.115,75 al netto IVA
Lotto n.2 – CIG 861398012C - Importo posto a base di gara € 380.115,75 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
I.1.4) Breve descrizione: fornitura di ‘Apparecchi illuminanti a led per torri faro’, codice gara DAC.0014.2021
II.1.5) Valore totale stimato: 760.213,50 Valuta Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0014.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di ‘Apparecchi illuminanti a led per torri faro’.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: offerta a prezzo più basso.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUCE n.2021/S075192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n.1 – CIG 8613963324 - Importo posto a base di gara € 380.115,75 al netto IVA
Lotto n.2 – CIG 861398012C - Importo posto a base di gara € 380.115,75 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla n.2021/S075-192921 del
19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del
19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
— 125 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 14/05/2021 - ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2021/S075-192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S075192921 del 19/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.:+39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO:19/04/2021
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX21BFM9303 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per la fornitura di rotaie tipo Vignole:
App. nr. 3600000103; II.1.2) Codice CPV principale: 34941200-7; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di rotaie tipo Vignole; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.358.244,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: SI - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3; II. 2.1) Denominazione: Fornitura di
rotaie tipo Vignole 50E5 in acciaio R260Mn – CIG. 8713386199 - Lotto n.: 1; II. 2.2) Codice CPV supplementari: 349412007; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di 16.506 metri di rotaie
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tipo Vignole 50E5 in acciaio R260Mn secondo la norma EN 13764-1 fornite in barre da 18 metri di lunghezza ciascuna senza
fori alle due estremità; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 808.794,00 EUR;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 7 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; II. 2.1) Denominazione: Fornitura di rotaie tipo Vignole
60E1 in acciaio R260 – CIG. 8713399C50 - Lotto n.: 2; II. 2.2) Codice CPV supplementari: 34941200-7; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di 3.006 metri di rotaie tipo Vignole 60E1 in
acciaio R260 secondo la norma EN 13764-1 fornite in barre da 18 metri di lunghezza ciascuna senza fori alle due estremità;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 171.342,00 EUR; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 7 - Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; II. 2.1) Denominazione: Fornitura di rotaie tipo Vignole 50E5 in acciaio
R400 HT – CIG. 87134072ED - Lotto n.: 3; II. 2.2) Codice CPV supplementari: 34941200-7; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di 7.002 metri di rotaie tipo Vignole 50E5 in acciaio R400
HT secondo la norma EN 13764-1 fornite in barre da 18 metri di lunghezza ciascuna senza fori alle due estremità; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 378.108,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 7 - Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
– Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
21/05/2021 - 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 24/05/2021 - Ora 09:30; Luogo: A.T.M.
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/04/2021.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BFM9308 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto 1 CIG 8709285956 - Lotto 2 CIG 87093173C0 - Lotto 3 CIG 8709348D52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni Via Leonardo Vassena n. 6
- 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono
disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it - sezione gare e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la
gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di n. 1 spazzatrice meccanica aspirante, di n. 6 autocarri
muniti di vasca, di n. 1 camion autocompattatore, mediante tre lotti disgiunti.
Importo complessivo dell’appalto: Lotto n. 1: Euro 181.800,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.800,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto n. 2: Euro 272.700,00, IVA esclusa, di cui Euro 2.700,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; Lotto n. 3: Euro 202.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza,
non soggetti a ribasso.
II.3) Durata: secondo le tempistiche indicate nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – Ricezione offerte: h. 12.00 del 21.05.2021; IV. 3.8)
Apertura plichi: 24.05.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUUE in data 20.04.2021
Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota
TX21BFM9311 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 1/2021 - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60, 00143 Roma - ITI43. Tel. 06.4695.6895 Fax 06.4695.6801 - http//www.romamobilita.it. profilo del committente: eproc.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti: telefono 06.4695.6808 - 06.4695.6895 Fax 06.46956.801. Le offerte vanno inviate
a: vedi successivo punto IV.3.4. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Responsabile del
Procedimento per la Fase di Affidamento, è l’Avv. Sabrina Cornacchia 06.4695.6803 fax 064695.6801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it; il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Alessandro
Fuschiotto tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Sistema telematico di acquisto della
Stazione Appaltante, accessibile all’indirizzo www.eproc.romamobilita.it (Home > Gara > Dettaglio Gara), secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno caricate in versione elettronica (tramite “upload”) sul Sistema telematico di acquisto della Stazione Appaltante, con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento per la Fase di
Affidamento secondo le modalità e i termini indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti verranno pubblicati in forma
anonima sul Sistema telematico di acquisto della Stazione Appaltante nella relativa pagina della gara in oggetto (Home >
Comunicazioni Gara).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Mobilità/Trasporti Pubblici
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (con opzione di assegnazione
agli aggiudicatari della progettazione definitiva ed esecutiva) di n. 7 linee tranviarie, suddivise in n. 5 Lotti. Codice CUI:
S10735431008202100041.
— 128 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

II.1.2) Codice CPV principale
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento, suddiviso in n. 5 Lotti, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di assegnazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, delle seguenti linee tranviarie previste dal PUMS di Roma Capitale: M2-21 “Linea
tranviaria Via Barletta-Viale Angelico-Piazzale Clodio” e M2-22 “Linea tranviaria Viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium-Parco della Musica” (Lotto 1); M2-26 “Linea tranviaria Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo (MB)” (Lotto 2); M2-16
“Linea tranviaria Piazza Mancini-Via Flaminia-Corso Francia-Stazione Vigna Clara” (Lotto 3); M2-15 “Linea tranviaria
veloce Anagnina (MA)-Tor Vergata-Torre Angela” e M2-25 “Linea tranviaria Giardinetti-Tor Vergata-scambiatore A1 sud”
(Lotto 4); M2-28 “Tangenziale tranviaria Sud Marconi-Parco Appia Antica-Subaugusta” (Lotto 5).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore complessivo 3.829.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di Lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione - Lotto 1
II.2.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con
opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione delle linee
tranviarie M2-21 “Linea tranviaria Via Barletta-Viale Angelico-Piazzale Clodio” CUP: J82G19000640001 - e M2-22 “Linea
tranviaria Viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium-Parco della Musica” CUP: J82G19000650001. CIG 8714153A89.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Territorio di Roma Capitale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione
definitiva e della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto nel successivo punto II.2.11).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggio massimo per l’offerta tecnica: p.ti 70
Punteggio massimo per l’offerta economica: p.ti 30
Per i criteri di conferimento del punteggio all’offerta tecnica si rimanda al Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Importo a base d’asta 490.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi, così
articolato: M2-21 “Linea tranviaria Via Barletta-Viale Angelico-Piazzale Clodio” 110.000,00 EUR; M2-22 “Linea tranviaria
Viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium-Parco della Musica” 380.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240 - 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: la Stazione Appaltante procederà preliminarmente con l’affidamento, all’aggiudicatario
dell’appalto, dell’incarico dello studio di fattibilità tecnico economica relativo al Lotto 1, riservandosi, entro tre anni dall’aggiudicazione, di esercitare l’opzione di affidamento della progettazione definitiva al medesimo aggiudicatario ai sensi e per
le forme dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nonché della progettazione esecutiva, fermo quanto ulteriormente precisato nel Disciplinare di gara, applicando il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione dell’affidamento dello studio di
fattibilità tecnico economica e comunque entro un importo ad oggi stimato in 1.337.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e
previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione definitiva, ed in 557.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali
e previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione esecutiva.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: No
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione - Lotto 2
— 129 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

II.2.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con
opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione della linea
tranviaria M2-26 “Linea tranviaria Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo (MB)”. CUP: J82G19000690001. CIG 87141686EB.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Territorio di Roma Capitale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione
definitiva e della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto nel successivo punto II.2.11).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggio massimo per l’offerta tecnica: p.ti 70
Punteggio massimo per l’offerta economica: p.ti 30
Per i criteri di conferimento del punteggio all’offerta tecnica si rimanda al Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore a base d’asta 427.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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: la Stazione Appaltante procederà preliminarmente con l’affidamento, all’aggiudicatario
dell’appalto, dell’incarico dello studio di fattibilità tecnico economica relativo al Lotto 2, riservandosi, entro tre anni dall’aggiudicazione, di esercitare l’opzione di affidamento della progettazione definitiva al medesimo aggiudicatario ai sensi e per
le forme dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nonché della progettazione esecutiva, fermo quanto ulteriormente precisato nel Disciplinare di gara, applicando il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione dell’affidamento dello studio di
fattibilità tecnico economica e comunque entro un importo ad oggi stimati in 1.170.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e
previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione definitiva, ed in 495.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali
e previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione esecutiva;
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: No.
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione - Lotto 3
II.2.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione
della linea tranviaria M2-16 “Linea tranviaria Piazza Mancini-Via Flaminia-Corso Francia-Stazione Vigna Clara”. CUP:
J82G19000670001. CIG: 87141800D4
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Comune di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione
definitiva e della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto nel successivo punto II.2.11).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggio massimo per l’offerta tecnica: p.ti 70
Punteggio massimo per l’offerta economica: p.ti 30
Per i criteri di conferimento del punteggio all’offerta tecnica si rimanda al Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore a base d’asta 330.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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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: la Stazione Appaltante procederà preliminarmente con l’affidamento, all’aggiudicatario
dell’appalto, dell’incarico dello studio di fattibilità tecnico economica relativo al Lotto 3, riservandosi, entro tre anni dall’aggiudicazione, di esercitare l’opzione di affidamento della progettazione definitiva al medesimo aggiudicatario ai sensi e per
le forme dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nonché della progettazione esecutiva, fermo quanto ulteriormente precisato nel Disciplinare di gara, applicando il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione dell’affidamento dello studio di
fattibilità tecnico economica e comunque entro un importo ad oggi stimato in 903.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e
previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione definitiva, ed in 378.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali
e previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione esecutiva;
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: No
II.2) Descrizione - Lotto 4
II.2.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con
opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione delle linee
tranviarie M2-15 “Linea tranviaria veloce Anagnina (MA)-Tor Vergata-Torre Angela” CUP: J82G19000680001 e M2-25
“Linea tranviaria Giardinetti-Tor Vergata-scambiatore A1 sud” CUP: J82G19000660001. CIG: 8714187699.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Territorio di Roma Capitale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione
definitiva e della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto nel successivo punto II.2.11).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggio massimo per l’offerta tecnica: p.ti 70
Punteggio massimo per l’offerta economica: p.ti 30
Per i criteri di conferimento del punteggio all’offerta tecnica si rimanda al Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore a base d’asta 1.437.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi, così
articolato: M2-15 “Linea tranviaria veloce Anagnina (MA)-Tor Vergata-Torre Angela” 912.000,00 EUR; M2-25 “Linea tranviaria Giardinetti-Tor Vergata-scambiatore A1 sud” 525.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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: la Stazione Appaltante procederà preliminarmente con l’affidamento, all’aggiudicatario
dell’appalto, dell’incarico dello studio di fattibilità tecnico economica relativo al Lotto 4, riservandosi, entro tre anni dall’aggiudicazione, di esercitare l’opzione di affidamento della progettazione definitiva al medesimo aggiudicatario ai sensi e per
le forme dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, nonché della progettazione esecutiva, fermo quanto ulteriormente precisato nel Disciplinare di gara, applicando il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione dell’affidamento dello studio di
fattibilità tecnico economica e comunque entro un importo ad oggi stimato in 5.879.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e
previdenziali a carico del committente esclusi per la progettazione definitiva, ed in 2.529.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione esecutiva;
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: No
II.2) Descrizione – Lotto 5
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II.2.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con
opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di realizzazione della linea
tranviaria M2-28 “Tangenziale tranviaria Sud Marconi-Parco Appia Antica-Subaugusta” CUP: J82G19000730001. CIG:
8714199082
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Territorio di Roma Capitale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Studio di fattibilità tecnico economica, con opzione di assegnazione all’aggiudicatario della progettazione definitiva e
della progettazione esecutiva, ai sensi di quanto previsto nel successivo punto II.2.11).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Punteggio massimo per l’offerta tecnica: p.ti 70
Punteggio massimo per l’offerta economica: p.ti 30
Per i criteri di conferimento del punteggio all’offerta tecnica si rimanda al Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore a base d’asta 1.145.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
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: la Stazione Appaltante procederà preliminarmente con l’affidamento, all’aggiudicatario
dell’appalto, dell’incarico dello studio di fattibilità tecnico economica relativo al Lotto 4, riservandosi, entro tre anni dall’aggiudicazione, di esercitare l’opzione di affidamento della progettazione definitiva al medesimo aggiudicatario ai sensi e per
le forme dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nonché della progettazione esecutiva, fermo quanto ulteriormente precisato nel Disciplinare di gara, applicando il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione dell’affidamento dello studio di
fattibilità tecnico economica e comunque entro un importo ad oggi stimato in 3.135.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e
previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione definitiva, ed in 1.383.000,00 EUR, IVA e oneri assistenziali e previdenziali a carico del committente esclusi, per la progettazione esecutiva;
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: 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 riferite a tutti i Lotti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) requisiti di idoneità prescritti dal D.M. 2.12.2016, n. 263;
Si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) Avere realizzato un fatturato globale minimo per i “servizi architettura e ingegneria”, conseguito nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di gara, per un importo complessivo non
inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) volte l’importo posto a base di gara del Lotto per il quale si intende presentare offerta.
Si rimanda a quanto precisato nel Disciplinare di gara, anche ai fini di quanto previsto all’art. 83, comma 5, D.Lgs.
n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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a) Avere regolarmente eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara,
n. 2 “servizi di punta” aventi ad oggetto “servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara”, come meglio identificati
nel Disciplinare di gara, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo a base di gara
del Lotto per il quale si intende presentare offerta;
b) possedere un Gruppo di progettazione composto da professionisti in possesso dei titoli ed iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, come anche specificati ai sensi del D.M. n. 263/2016, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Si rimanda a quanto precisato nel Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
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 ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 2 e 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(convertito in Legge 1 settembre 2020, n. 120)
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante
la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 19/05/2021 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2021 Ora locale: 15:00
Luogo: Roma. La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione
di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.
Non sono pertanto previste sedute aperte alla presenza del 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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
a) Ai concorrenti è consentito partecipare a massimo n. 2 Lotti; si veda quanto all’uopo stabilito nel Disciplinare di gara.
b) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente Bando, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica di
cui oltre.
c) Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, il possesso e le
modalità di attestazione dei requisiti minimi di ammissione, ivi incluso il caso di partecipazione in forma associata/aggregata
(R.T.I., Consorzi o GEIE), le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel Disciplinare di gara.
— 133 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

Le ulteriori specifiche riguardanti il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento, il criterio di aggiudicazione, i
criteri e gli elementi di valutazione delle offerte, le modalità di partecipazione in caso di invito, le modalità di presentazione
delle offerte, le eventuali ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni rilevanti saranno contenute, per quanto
di competenza, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
d) L’importo delle prestazioni professionali oggetto di ciascun Lotto è stato determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite, come da art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, con Decreto Ministeriale – Ministero della Giustizia 17 giugno
2016, che peraltro non costituiscono minimi tariffari inderogabili ai fini della determinazione degli importi a base di gara.
e) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare quanto previsto nel
Modello Organizzativo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel Codice Etico e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nonché il “Patto di Integrità di Roma
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”.
f) Non è ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione
quindi per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
g) Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, alternative e/o condizionate. Nel contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura, non sarà prevista la clausola compromissoria.
h) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L.
179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, gli
aggiudicatari, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, saranno tenuti a rimborsare alla Stazione appaltante le spese
di pubblicazione obbligatoria sulla GURI e sui quotidiani.
i) La pubblicazione del presente Bando non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici concorrenti e non vincola
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in ordine all’espletamento della procedura e alla successiva aggiudicazione, che si riserva il
diritto, anche relativamente a ciascun singolo Lotto, di: i) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; ii) sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di
gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche nel caso di non ammissione e/o revoca
al finanziamento; iii) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea; iv) non procedere alla stipulazione del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
fermo restando quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di gara. A fronte di tutte le suddette circostanze i concorrenti non
potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta di qualsiasi genere e natura, anche a titolo di indennizzo o risarcimento.
j) Gli operatori economici, con la presentazione delle offerte, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, per le esigenze della procedura e contrattuali, fermo
restando che i dati comunicati dai concorrenti in gara verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della gara.
k) La presente procedura di gara, indetta con Deliberazione CDA n° 18 del 16/04/2021, è interamente gestita per via
telematica, tramite apposita piattaforma. Le istruzioni relative alle modalità operative di utilizzo della Piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica, cui è possibile fare accesso in forma gratuita, illimitata e diretta, sono disponibili nel
Disciplinare di gara.
l) Il presente Appalto è finanziato nell’ambito del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché della project review delle infrastrutture già finanziate”, istituito
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’art. 202, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss. mm. e ii.; il relativo importo del trova integrale copertura nel bilancio di Roma Capitale, impegnato con Determinazioni Dirigenziali n. 257 del 10.03.2021 e n. 288 del 18.03.2021.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00189 Paese: Italia
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi
e per le forme di cui al D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/04/2021
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX21BFM9312 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Servizio di trasporto e recupero termico dei fanghi
biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se - Rif. APP_20/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e
profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 90513900. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di trasporto
e recupero termico dei fanghi biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione Torinese gestito da SMAT. II.1.5)
Valore totale stimato: Euro 3.362.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso
in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese. II.2.4) Descrizione: l’appalto
concerne il servizio biennale di trasporto e recupero termico di 24.000 tonnellate di fango biologico prodotto dal trattamento
delle acque reflue urbane operato da SMAT presso l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese. Codice Identificativo
della procedura di Gara (CIG): 8717992A94. Responsabile del Procedimento: ing. Luca DE GIORGIO. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 730. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: si, secondo
quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 21/05/2021 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che
l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Considerate le caratteristiche standardizzate del
servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto
a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal
Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 20/04/2021.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BFM9314 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - b.capirchio@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Fornitura di strumenti per l’ispezione alle opere d’arte - DAC.0032.2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di ROMA - per conto di Direzione Produzione - Direzione Ingegneria.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - - b.capirchio@rfi.it; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di strumenti per l’ispezione alle opere d’arte
- codice gara DAC.0032.2021
Lotto unico - CIG 86625534E0 Importo posto a base di gara € 440.000,00 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 38650000-6
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
I.1.4) Breve descrizione: Fornitura di strumenti per l’ispezione alle opere d’arte - codice gara DAC.0032.2021
II.1.5) Valore totale stimato: 440.000,00 Valuta Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0032.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di strumenti per l’ispezione alle opere d’arte a supporto del personale abilitato
per consentire migliori condizioni di ispezionabilità, ad uso delle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.6) Valore stimato:
Lotto unico – CIG 86625534E0- Importo posto a base di gara € 440.000,00 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito
www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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 con un unico operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 24/05/2021 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del 21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S077 del
21/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 21/04/2021
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Italiano
TX21BFM9315 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ASIA NAPOLI S.p.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 452/ACU/2021- Servizio pulizia spurgo, trasporto e trattamento
liquami 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.2.1) Lotto unico CIG: 87186823FE, Importo a base di gara 24 mesi 300.000,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data:
24/05/2021 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX21BFM9316 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Calendasco
Sede legale: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Indirizzo pec: provpc@pec.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Calendasco (PC)
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1 Denominazione: procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Calendasco per la durata di cinque anni con decorrenza con l’inizio
dell’anno scolastico 2021/2022. CIG: 8529510651 - II.1.2 - CPV principale: 60130000-8 - II.1.3 Tipo di appalto: servizi II.1.7 Valore appalto: € 241.867,50 (oltre IVA), escluse opzioni - II.2.3. Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH51, Comune
di Calendasco II.2.5 Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - V.2.1 Determina di aggiudicazione n. 38 dell’8/4/2021, adottata dal Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Calendasco - V.2.3 Aggiudicatario: RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO
SOCIALE A R.L., Cod. Fisc. 03208920714, con sede legale in Manfredonia (FG)
V.2.4 Punteggio complessivo ottenuto: 77,11/100 punti; importo di aggiudicazione: € 218.832,50 (oltre IVA) opzioni
escluse
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1 Procedure di ricorso: organismo responsabile: Tar Emilia Romagna Italia - VI.5 Data di invio alla GUUE: 14/4/2021
Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi
TX21BGA9052 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara n. 14/f/20219 - Lotto 2 - Fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione strumentale per il Laboratorio
eHealth Big Data Analytics - on premise nell’ambito del progetto dipartimenti di eccellenza ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 bis, codice NUTS: ITF33, telefono: 0812533908, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it; indirizzo internet www.unina.it;
SEZIONE II: OGGETTO:
Fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione strumentale per il Laboratorio eHealth Big Data Analytics - on premise nell’ambito del progetto dipartimenti di eccellenza “ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione”;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Luogo di esecuzione: Napoli - codice NUTS: ITF33;
Importo a base d’asta: €. 516.300,00 oltre IVA;
CPV: 30210000-4;
Suddivisione in lotti: si;
Durata dell’appalto: entro e non oltre 90 giorni, naturali, consecutivi e successivi decorrenti dalla stipula del contratto
(Repertorio n. 10649 del 12/02/2021);
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura e posa in opera per l’acquisto
di attrezzature tecnico scientifiche per la realizzazione dei laboratori previsti nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione in tre lotti_ Determina a contrarre n. 1191 del 23/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
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. 50/2016 e s.m.i.;
Numero di offerte pervenute: 3– Concorrenti: E4 Computer Engineering, ITD solution in avvalimento con Fari, Telecom
Italia Spa;
Aggiudicatario e le ragioni della sua scelta: E4 Computer Engineering con sede in Scandiano (RE) via MARTIRI
DELLA LIBERTA’, 66, C.F. e P.IVA 02005300351, risultata prima in graduatoria, alle condizioni di cui agli atti di gara,
all’offerta tecnica ed all’offerta economica recante quest’ultima un ribasso percentuale sull’importo complessivo al netto
di IVA pari a 10,500% (costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad €. 258,00 costi della
manodopera pari ad €. 1.792,00) e dunque per un importo complessivo pari ad €. 462.088,50 oltre IVA.;
Data di aggiudicazione: 20/11/2020 (cfr. Decreto del Direttore Generale n. 871 del 20/11/2020).
Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: un ribasso percentuale al netto di IVA pari a 10,500% (costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad €. 258,00 costi della manodopera pari ad €. 1.792,00) e dunque
per un importo complessivo pari ad €. 462.088,50 oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Subappalto: la Società non potrà subappaltare avendo espressamente dichiarato in sede di gara che non
intendeva subappaltare;
Data di presentazione del presente avviso in GUUE: 2021-050811 del 15/04/2021;
— 139 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli;
Presentazione del ricorso: cfr. art. 120 del D. Lgs. N. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i..
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX21BGA9053 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 833870443A - Lotto 2 CIG 8338743469 - Lotto 3 CIG 8338756F20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI LATINA Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 - servizio.gare@comune.latina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase progettuale e in fase di esecuzione, Direzione Lavori” di “Collaudo Tecnico Amministrativo e in corso d’opera, Collaudo Statico” e di “ Verifica della Progettazione Esecutiva e Supporto al Rup per la Validazione
” Relativi all’intervento “Realizzazione Rete Ciclabile all’interno del Circuito Marina di Latina e Strutture Funzionali Tratto
Pedonale Via Nascosa/Capoportiere” - Progetto “Latina Anche Città di Mare – Volano di Riqualificazione Urbana” - Lotto 1
CIG 833870443A - Lotto 2 CIG 8338743469 - Lotto 3 CIG 8338756F20; tipo di appalto: Servizi tecnici; CPV oggetto principale: 71300000; Importo a base di gara IVA esclusa: lotto 1 € 78.108,82 – lotto 2 € 16.743,62 – lotto 3 € 9.447,98.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 aggiudicato a Di Girolamo Engineering srl con sede in
Roma, CF 04523101212, digirolamoengineering@pec.it, che ha ottenuto 96,873 punti e offerto il ribasso del 42,28%; Lotto 2
non aggiudicato; Lotto 3 aggiudicato a RTI tra TEAM Engineering s.r.l. - SICON s.r.l.con sede in Palermo, CF 05212070824,
team.engineering@pec.it, che ha ottenuto 95,614 punti e offerto il ribasso del 32,70 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Lotto 1: Provvedimento di aggiudicazione: det. 412/2021; offerte pervenute
n. 4, offerte ammesse n. 3; Lotto 2: offerte pervenute n.2, offerte ammesse n. 0 – lotto non aggiudicato; Lotto n.3: offerte
pervenute n.2, offerte ammesse n.2. Pubblicazione bando: GURI n.72 del 24/06/20;
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ombretta Zampa.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Marco Turriziani
TX21BGA9059 (A pagamento).

ESTAR
Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: E-mail: francesca.corsini@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione di spazi da adibire
ad intermediazione pubblicitaria per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ESTAR Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale,
Via di San Salvi, 12 – Firenze: Codice Fiscale: 06485540485 punto di contatto: francesca.corsini@estar.toscana.it url: www.
estar.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione di spazi da adibire
ad intermediazione pubblicitaria per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana II.1.2) Codice cpv principale: 79341200 II.1.3) Tipo di appalto: servizi in concessione II.1.6) Divisione in lotti: si. 4 Lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Regione Toscana.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Lotto 1. Azienda USL Toscana Centro. V.2.1) Data
di conclusione del contratto di appalto: 13/04/2021. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Meneghini & Associati - Vicenza V.2.4)
Valore totale del contratto di appalto: € 375.000,00 i.e.
— 140 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

Denominazione: Lotto 2. Azienda USL Toscana Nord Ovest . V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
13/04/2021. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Meneghini & Associati - Vicenza V.2.4) Valore totale del contratto di appalto:
€ 375.000,00 i.e.
Denominazione: Lotto 3. Azienda USL Toscana Sud Est . V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: aggiudicazione 13/04/2021. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Meneghini & Associati - Vicenza. V.2.4) Valore totale del contratto
di appalto: € 312.000,00 i.e.
Denominazione: Lotto 4. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
13/04/2021. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pubblidea s.r.l - San Giuliano Terme – Pisa V.2.4) Valore totale del contratto di
appalto: € 219.000,00 i.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n. 1119
del 13/04/2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: ultimo invio 16/04/2021.
Il dirigente U.O.C. beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX21BGA9067 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Esito di gara - CIG 84169742AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caprarica di Lecce Largo San Marco, snc 73010
Caprarica di Lecce 0832/825489 tecnico@comune.caprarica.le.it uff_tecnico.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Implementazione della
rete di fognatura pluviale e adeguamento del recapito finale. progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Importo
appalto: € 642.252,25 + Iva compreso prestazioni professionali per progettazione esecutiva e oneri di sicurezza. Durata: 150
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 14.01.2021. Offerte ricevute 4, ammesse 4 Aggiudicatario: Ditta Franco srl
Via A. Bortone, Caprarica di Lecce, LE, Italia. Prezzo aggiudicazione: € 609.475,12 oltre IVA di cui € 24.980,44 per oneri
di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Tar Puglia sez. Lecce.
Il responsabile settore lavori pubblici patrimonio ambiente
dott. Renato Innocente
TX21BGA9068 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione di appalto Italia-Milano: Servizi di collaudo tecnico - 2021/S 074-188732 Risultati della procedura di appalto - 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
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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 dell’incarico di Collaudatore impianti in corso d’opera e
finale per l’intervento sul presidio ospedaliero degli «Spedali Civili» di Brescia, VI atto integrativo.
II.1.2) Codice CPV principale: 71632000 Servizi di collaudo tecnico
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti il collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera e finale con
riferimento all’intervento sul presidio ospedaliero «Spedali Civili» di Brescia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47 Brescia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Incarico di collaudatore impianti in corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento sul presidio ospedaliero degli «Spedali Civili» di Brescia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 111-253951
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: 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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Con determina n. 322 del 7.4.2021 (rif. atti UFF-G-GS18018_A07514-19), la stazione appaltante ha proceduto alla revoca della procedura, in quanto, con riferimento alle offerte prima e seconda classificata
sussiste la causa di inconferibilità dell’incarico di cui all’art. 216, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento all’offerta terza classificata si è proceduti all’esclusione ai sensi dei punti 6 e 22 del disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Indirizzo postale: via Corridoni 39- Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, c. 5 del D.Lgs. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto,
ai sensi dell’art. 120, c. 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Monica Sivo
TX21BGA9069 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Lombardia - Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Codice Fiscale: 80075190373
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna - Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126
- NUTS ITD55 - PEC oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it - Sezione Contratti Telefono: +39 051257207 mail: contratti.
ooppbo@mit.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) 833/c - BO 94/39 cod. int. 28450 Lavori di risanamento conservativo degli intonaci esterni delle facciate del
compendio “Palazzo Finanze” di Bologna e consolidamento della parete lesionata in confine con la Basilica di S. Francesco.
CUP D34E16001620001 CIG 8255924C00
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Bologna Codice NUTS ITH55.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 454541005
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo determinato, ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Leg.vo 50/16 e
ss.mm.ii., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi art. 97 cc.2, 2bis, 2ter, 3 e 3 bis del
D.Leg.vo 50/ e ss.mm.ii
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.ooppbo@mit.gov.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato su Guri n. 61 del 29/05/2020 e
n. 74 del 29/06/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2020
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 146
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione:
Impresa SOCOMA srl di Massafra (TA) C.F. 02392570731 Pec: socoma.costruzioni@pec.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.003.816,24
valore finale totale dell’appalto: € 822.241,93
V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI; Percentuale: a norma di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale:
Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso: secondo i termini previsti dalla vigente normativa.
Il provveditore
dott. ing. Fabio Riva
TX21BGA9071 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto Italia-Milano: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere - 2021/S 074-185543 Risultati della procedura di appalto - 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 lavori relativi all’intervento di «Riqualificazione
dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere» dell’ASST di Mantova
II.1.2) Codice CPV principale: 45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha ad oggetto l’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.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 12.915.154,64 EUR
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: L’intervento prevede la realizzazione di nuove REMS sia in aree ad oggi libere sia
previa demolizione di un padiglione esistente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 220-539301
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di «Riqualificazione dell’ospedale
psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere» dell’ASST di Mantova
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/04/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Arco Lavori Soc. coop. cons. - Indirizzo postale: via
Argirocastro 15 - Città: Ravenna - Codice NUTS: ITH57 Ravenna - Codice postale: 48122 - Paese: Italia - E-mail: arcolavori@legalmail.it - Tel.: +39 0544453853 - 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: 13.190.062,55 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12.915.154,64 EUR
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:
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:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
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 39Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Federica Guerra
TX21BGA9075 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Esito di gara - CIG 84324115B0 - CUP H53H19000890001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti, Via
Roma, 104 - 84121 Salerno. Tel. 089.614479, PEC viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di messa in sicurezza della S.P. 12 interessata da caduta massi da
un costone prospiciente nel comune di Aquara (SA)”
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs n. 50/2016, criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, co. 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 291/21 del 17/02/2021 impresa aggiudicataria: “RTI D’AGARO
S.R.L. - ANTONINI SRL - TROVATI SRL”, con sede legale della mandataria in Frazione Pieria, 17, – CAP 33020 – Comune
Prato Carnico (UD), che ha offerto il ribasso del 33,538%. Numero offerte pervenute: n 86; offerte ammesse: n. 85; offerte
escluse: n. 1. Importo di aggiudicazione: € 2.528.013,44 oltre I.V.A;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso esito è pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.
anticorruzione.it, all’Albo pretorio della Provincia di Salerno, in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Il dirigente del settore viabilità e trasporti
dott. Domenico Ranesi
TX21BGA9087 (A pagamento).
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S.U.A. - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
per conto del Comune di Folignano (AP)
Esito di gara - CIG 8500319D22 - CUP J79H18000060002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. – Provincia di Ascoli Piceno, per conto del Comune
di Folignano (AP), Via Roma 17, 63084 - tel: 0736 39971 - Pec: comune.folignano@emarche.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi tecnici per la progettazione architettonica (definitiva ed esecutiva), coordinamento
prestazioni specialistiche e direzione lavori relativi all’intervento di “nuova costruzione” della scuola dell’infanzia e primaria
in località Piane di Morro.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 13/04/2021. Aggiudicatario: A.D. PROGETTI SRL, BARANO D’ISCHIA CF/PI
04734921218. Importo € 72.405,19 Iva e CNPAIA escluse
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezioni/01116
550441/216/?idperiodosezioni=2 e sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciaascoli
Il dirigente della S.U.A.
dott. Eros Nunzio Libetti
TX21BGA9088 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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 DELL’APPALTO: Pulizia e spurgo manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione
stazioni di sollevamento fognari e delle reti bianche - 4 Lotti. Lotto 1 CIG: 8539580C56- Lotto 2 CIG: 853961051A - Lotto
3 CIG: 853962624F – Lotto 4 CIG: 85396348E7. Quantitativo complessivo: € 2.660.000,00 oltre IVA, suddiviso in: Lotto 1
€ 700.000,00; Lotto 2 € 900.000,00; Lotto 3 € 700.000,00; Lotto 4 € 360.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 25.03.2021. V.2): numero offerte pervenute:
n. Lotto 1: n.4; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: n.5; Lotto 4 n. 3. V.3): aggiudicatario: Lotto 1: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL – C.F. 00468910070; Lotto 2: ECOLOGICA PIEMONTESE SRL – C.F. 01032710079; Lotto 3: ATI EDILECO
SRL C.F. 04999820014 Mandataria ECOSERVIZI SRL – C.F. 09213450019; Lotto 4 IMMOBILIARE VALDESI SRL – C.F.
01835120153. V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 655.690,00; Lotto 2 € 796.347,00; Lotto 3 € 630.770,00; Lotto 4
€ 281.700,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
ing. Giuliano Pergola
TX21BGA9091 (A pagamento).

ARPA PUGLIA
Sede: corso Trieste n. 27, 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Esito di gara – Concessione per l’erogazione di bevande calde e snack mediante distributori – CIG 84522422C0
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato:
tel. 0805460452 – patrimonio@arpa.puglia.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione per l’erogazione di cibi e bevande mediante distributori
per 36 mesi. Luogo di esecuzione: Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Barletta e Foggia. Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 88.260,00 oltre estensione per 4° anno.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura telematica aperta sottosoglia su piattaforma Empulia PI299654-20 del
16/11/2010
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 16/04/2021 (Delibera DG n. 192 del 16/04/2021). Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: n. 2
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: SIGMA S.r.l. (P.IVA 03250230632) con sede in Napoli (NA) alla via G. Ricciardi
n. 7 – CAP 80143. Canone annuale di concessione : € 10.800,00, iva esclusa.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza G.
Massari n. 6, CAP 70122, Città di Bari (BA) – Tel. 080 5733111 – Fax 0805733220.
Il dirigente UOS patrimonio ed economato
dott. Fabio Scattarella
TX21BGA9092 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - Napoli
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara - Lotto n. 1 - Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione strumentale per il
laboratorio Augmented reality for health monitoring laboratory - arhemlab, nell’ambito del Progetto dipartimento di
Eccellenza di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’informazione
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40
bis, codice NUTS: ITF33, telefono: 0812533908, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it; indirizzo
internet www.unina.it;
SEZIONE II: OGGETTO:
Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione strumentale per il laboratorio Augmented reality for health monitoring laboratory - arhemlab, nell’ambito del Progetto dipartimento di Eccellenza di Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie dell’informazione;
Luogo di esecuzione: Napoli - codice NUTS: ITF33;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo a base d’asta: €. 221.300,00 oltre IVA;
CPV: 3021000-4;
Suddivisione in lotti: si; n. 3 lotti (lotto n. 3 deserto);
Durata dell’appalto: entro e non oltre 90 giorni, naturali, consecutivi e successivi decorrenti dalla stipula del contratto
(Repertorio n. 10648 del 12/02/2021);
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura e posa in opera per l’acquisto
di attrezzature tecnico scientifiche per la realizzazione dei laboratori previsti nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione in tre lotti_ Determina a contrarre n. 1191 del 23/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
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. 50/2016 e s.m.i.;
Numero di offerte pervenute: 2 – Concorrenti: Protom Group; ITD solution in avvalimento con FA.RI srl.
Aggiudicatario e le ragioni della sua scelta: Società Protom Group Spa, con sede in Napoli via Santa Lucia, 20,C.F. e
P.IVA 06477661216, risultata prima in graduatoria alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata ed
all’offerta economica recante quest’ultima un ribasso al netto di IVA 5,558% (costi della sicurezza aziendali pari ad €. 99,00
e costi della manodopera pari ad €. 2.000,00) e dunque per un importo complessivo pari ad €. 209.000,15 oltre IVA;
Data di aggiudicazione: 20/11/2020 (cfr. Decreto del Direttore Generale n. 872 del 20/11/2020).
Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: un ribasso percentuale al netto di IVA 5,558% (costi della sicurezza
aziendali pari ad €. 99,00 e costi della manodopera pari ad €. 2.000,00) e dunque per un importo complessivo pari ad €.
209.000,15 oltre IVA ;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Subappalto: la Società non potrà subappaltare avendo espressamente dichiarato in sede di gara che non
intendeva subappaltare;
Data di presentazione dell’avviso in GUUE: 2021-050810 del 15/04/2021;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli;
Presentazione del ricorso: cfr. art. 120 del D. Lgs. N. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX21BGA9093 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione di Roma soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) Indirizzi: Via Bergamini, 50, cap 00159 ROMA, NUTS IT143, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel. 06 43631 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e
Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Servizio;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze per le
direzioni di tronco di Genova (DT1), Firenze (DT4), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Udine (DT9)
Lotto 1 Direzione di Tronco di Genova (DT1) - Area Est: CIG: 8328384FE1
Lotto 2 Direzione di Tronco di Genova (DT1) - Area Ovest: CIG: 8328926F27
Lotto 3 Direzione di Tronco di Firenze: CIG: 83290483D8
Lotto 4 Direzione di Tronco di Cassino: CIG: 83290548CA
Lotto 5 Direzione di Tronco di Pescara: CIG: 8329059CE9
Lotto 6 Direzione di Tronco di Udine: CIG 832910420F
II.3) Entita’ dell’appalto: € 23.371.285,00 di cui € 16.800,00 per oneri di sicurezza
così suddiviso:
Lotto n.1 – Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Genova (DT1)
- Area Est (Autostrade A7 e A12) € 5.835.437,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 2.800,00
Lotto n. 2 - Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Genova (DT1)
- Area Ovest (Autostrade A10 e A26) € 4.342.405,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 8.400,00
Lotto n. 3 - Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Firenze (DT4)
€ 2.008.930,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 700,00
Lotto n. 4 - Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Cassino
(DT6) € 1.721.644,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 1.400,00
Lotto n. 5 - Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Pescara (DT7)
€ 7.914.652,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 1.400,00
Lotto n. 6 - Servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze Direzione di Tronco di Udine (DT9)
€ 1.531.417,00 al netto degli oneri la sicurezza pari a € 2.100,00
CPV 75251110 per tutti i lotti di gara
II.4) Luogo di esecuzione:
Lotto 1 CIG: 8328384FE1 NUTS ITC3
Lotto 2 CIG: 8328926F27 NUTS ITC3 - ITC1
Lotto 3 CIG: 83290483D8 NUTS ITI1
Lotto 4 CIG: 83290548CA NUTS ITI4 - ITF3
Lotto 5 CIG: 8329059CE9 NUTS ITF1 - ITH5 - ITI3 - ITF2 - ITF4
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Lotto 6 CIG 832910420F NUTS ITH3 – ITH4
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: nessuna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO Per tutti i lotti di gara:
V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / Accordo Quadro: 8/9/2020
V.2 Numero offerte pervenute: 1
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 0
V. 3 Aggiudicatario: GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA - VIA Di Cervara N. 143/B-C – Roma CAP 00155 – NUTS
IT143 - pec grupposerviziassociati@legalmail.it.
V.3.1 Importo massimo previsto per l’accordo quadro:
Lotto n.1 € 5.838.237,00 di cui € 2.800,00 per oneri di sicurezza
Lotto n. 2 - € 4.350.805,00 di cui € 8.400,00 per oneri di sicurezza
Lotto n. 3 - € 2.009.630,00 di cui € 700,00 per oneri di sicurezza
Lotto n. 4 - € 1.723.044 di cui € 1.400,00 oneri di sicurezza
Lotto n. 5 - € 7.916.052,00 di cui € 1.400,00 oneri di sicurezza
Lotto n. 6 - € 1.533.517,00 di cui € 2.100,00 oneri di sicurezza
V.4 Subappalto: si per tutti i lotti di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:
- Consorzio Stabile Viagest S.C. A R.L.
- Ok-Gol S.r.l.
- Parchi Global Services S.p.A.
- Gruppo Servizi Associati S.p.A.
VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Mazzola
TX21BGA9094 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Francavilla Fontana (Br)
Esito di gara - CIG 8352420B05
La procedura aperta per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici
degli immobili di proprietà del Comune di Francavilla Fontana, comprensivo della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica in project financing, modalità E.S.Co., compresa la fornitura dei vettori
energetici, ai sensi dell’art. 179, dell’art. 180 e dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata aggiudicata
alla R.T.I. costituendo da S.A.C.C.I.R. S.p.A., con sede in Roma alla Via delle Ande n. 39, P.IVA: 03565421009 (Capogruppo
Mandataria) e Novimpianti S.r.l. con sede in Francavilla Fontana alla C.da Carloto sn, P.IVA: 01648520748 (Mandante) con
un punteggio totale di 64/100.
Importo di aggiudicazione di € 7.151.766,00 (Canone complessivo a carico del Comune per 15 anni) oltre I.V.A., soggetto ad adeguamento ed aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il dirigente dell’area tecnica LL.PP.
arch. Luigi Resta
TX21BGA9102 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGARO TORINESE
Avviso di appalto aggiudicato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI BORGARO TORINESE, - sede legale P.zza V.Veneto 12,
Borgaro T.se - Tel. 011.4211334 - http://www.comune.borgaro-torinese.to.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta.
FORMA DELL’APPALTO: a corpo.
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Borgaro T.se.
OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione ordinaria del verde. Importo a base di gara € 216.000,00=, oltre €.
3.200,00= quali oo.ss. ed oltre IVA.
CPV: 77312000-0, 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8, 90511000-2; 90512000-9.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: o.e.p.v.
OFFERTE RICEVUTE: n. 6 tramite piattaforma elettronica MePA
AGGIUDICATARIO: Ditta individuale CHIABOTTO CARLO (P.IVA 05748370011)
VALORE FINALE DELL’APPALTO: € 212.200,00=, oltre €. 3.200,00= quali oo.ss. ed oltre IVA
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/4/2021
SUBAPPALTO: no
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Piemonte
PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.lgs n. 50/2016
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI RICORSI:
Comune di Borgaro T.se, III Settore, P.zza V. Veneto 12, Borgaro T.se
Il dirigente
Danilo Rebesco
TX21BGA9103 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A. - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino - R.I. Torino n. 00488270018
Sede: Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino
Punti di contatto: posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Avviso di appalto aggiudicato
A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta – c.f./p.i. 00955370010 – società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino - R.I. Torino n. 00488270018 -, con sede in Strada della
Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it, rende nota l’aggiudicazione della
procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Diramazione Torino – Pinerolo. Interventi di adeguamento delle protezioni laterali: sovrappasso S.V. Via Panealba alla prog. Km 7+973, sovrappasso
S.V. Via Bongiovanni alla prog. Km 9+042, sovrappasso S.P. 139 Volvera-Orbassano alla prog. Km 9+792 (cavalcavia n. 50
– 51 – 52)” – RDA 200141 CIG 83461851BF CUP B47H20000210005 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.R. &
B. s.r.l. (capogruppo mandataria) c.f./p.i. 00457630077 – COGEIS S.p.A. (mandante) c.f./p.i. 11003900013 - ribasso 9,335%
- importo di aggiudicazione € 925.876,22 come da avviso disponibile sul profilo committente www.ativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2021.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX21BGA9107 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di pulizia di locali adibiti a sede di uffici e immobili
vari nel Comune di Salò (BS) - CIG: 847543670A - CPV: 90919000-2 - 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: 13.04.2021 - N. offerte ricevute: 15 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Miorelli Service Spa per € 165.873,38 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 19.04.2021
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX21BGA9108 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ AQUILANA S.P.A.
Sede legale: località Campo Di Pile - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01502970666
Partita IVA: 01502970666
Esito di gara - Procedura aperta per il sub affidamento dei servizi di linea
a carattere marginale da parte di A.M.A. S.p.A. - CIG 847386676F
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Azienda della Mobilità Aquilana Spa Loc. Campo di Pile snc, 67100 L’Aquila – Italia
Indirizzi: sito web http://www.ama.laquila.it/, Piattaforma telematica: https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Punti di contatto: e-mail acquisti@ama.laquila.it, tel. 0862/319857, PEC gare.ama.aq@legalmail.it, Fax 0862/311733
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Sub affidamento del servizio di trasporto urbano sulle linee marginali del Comune di L’Aquila.
Codice CPV principale: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF11.
Durata: 2 (due) anni dalla sottoscrizione del contratto.
Opzioni: facoltà di rinnovo per 12 mesi e proroga tecnica per un massimo di 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte pervenute: 2
Numero offerte ammesse: 2
Nome e indirizzo del contraente: C.T.A. Consorzio Trasporti Autonoleggiatori L’Aquila - S.S. Cinque bis, 67100
L’Aquila Data aggiudicazione: 12.04.2021
Aggiudicatario: Importo finale dell’appalto: 3.198.147,44 euro al netto d’IVA e di eventuali opzioni.
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale dell’Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 - L’Aquila 67100
Italia.
Invio del bando alla GUUE: 13.04.2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Patrizia Liberati
TX21BGA9109 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A. - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino - R.I. Torino n. 00488270018
Sede: Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino
Punti di contatto: posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Avviso di appalto aggiudicato
A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta – c.f./p.i. 00955370010 – società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino - R.I. Torino n. 00488270018 -, con sede in Strada della
Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it, rende nota l’aggiudicazione della
procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Diramazione Torino – Pinerolo. Interventi di adeguamento delle protezioni laterali: sovrappasso S.V. alla prog. Km 10+439, sovrappasso S.C. Bruino
alla prog. Km 11+296, sovrappasso S.P. 141 Volvera-Piossasco alla prog. Km 12+486 (cavalcavia n. 53 – 54 – 55)” – RDA
200142 CIG 8346829530 CUP B87H20000290005 all’impresa Bresciani Asfalti s.r.l. c.f./p.i. 09955650016 - ribasso 18,79%
- importo di aggiudicazione € 763.412,14, come da avviso disponibile sul profilo committente www.ativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2021.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX21BGA9110 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Appalto specifico per l’acquisizione dei servizi di manutenzione triennale e upgrade della
soluzione USU VALUEMATION e relativi servizi professionali per INAIL - ID 2343
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto Bilaterali; Ing. Alfredo Monaco,
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, indirizzo del profilo
di committente: www.inail.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto specifico per l’acquisizione dei servizi di manutenzione triennale e upgrade della soluzione USU VALUEMATION e relativi servizi professionali per INAIL;
II.1.2) Codice CPV principale: 48219000-6; 50324100-3; 50324100-3; 72211000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
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Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto triennale, per l’acquisizione dei servizi di manutenzione triennale e upgrade della soluzione USU VALUEMATION e relativi servizi professionali per INAIL. Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. CIG - 8466507E96;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi dei CED INAIL di Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Le opzioni sono
descritte nella documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Appalto specifico nell’ambito del sistema
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura
di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 e 61 del D.lgs. 50/2016) IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Gara USU Valuemation per INAIL. Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
25/03/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 Numero
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Sferanet S.r.l.
Indirizzo postale: Via Giulio Vincenzo Bona 120 Città: Roma (RM) Codice NUTS: IT Codice postale: 00156 Paese: Italia
E-mail (pec): SFERA@PEC.SFERASPA.COM Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 1.134.945,63 Valore totale del
contratto d’appalto: Euro 1.055.690,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione della Lettera d’invito. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA9111 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: via Plinio n. 75, 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Funzionalità e Fruibilità delle strutture pubbliche comunali”, Lotto n.2 CIG: 8343693946
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Data del contratto di appalto: 15.04.2021, aggiudicataria: GENERAL SERVICE SRL, P.IVA : 05918090620, importo di
aggiudicazione di € 1.625.294,51 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su https://comunetarantoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
Dott. Alessandro De Roma
TX21BGA9112 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: via Plinio n. 75, 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Funzionalità e Fruibilità delle strutture pubbliche comunali”, Lotto n.3 CIG: 83437410E5
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Data di aggiudicazione 17/11/2020 aggiudicataria: CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, P.IVA :03609840370,
importo di aggiudicazione di € 3.068.982,89 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su https://comunetarantoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
Dott. Alessandro De Roma
TX21BGA9113 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: piazzale Dante n. 15/16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Funzionalità e Fruibilità delle strutture pubbliche comunali”, Lotto n.1 CIG: 834366522D
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Data del contratto di appalto: 15.04.2021, aggiudicataria: SERVIZI INTEGRATI SRL, P.IVA :07988341009 , importo
di aggiudicazione di € 3.578.600,96 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su https://comunetarantoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott. Alessandro De Roma
TX21BGA9114 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Partita IVA: 09571970962
Esito di gara - Gestione dei servizi cimiteriali - Anni 2021-2023 - Comune di Bellinzago Lombardo - Comune di Liscate Comune di Pozzuolo Martesana - Comune di Truccazzano - CIG 8544682EA3
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto unico
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Società partecipanti: n. 5
Società escluse: n. 3, per non aver raggiunto la soglia di sbarramento nella valutazione dell’offerta tecnica
Società aggiudicataria: Melzomarmi S.r.l.(P.I. 04921790962)
Importo: € 272.643,36, di cui € 5.250,00 per oneri per la sicurezza pari, oltre all’onere dell’I.V.A.
Il capo settore 1
dott. Giampiero Cominetti
TX21BGA9121 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice:Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. AUSA 0000235089

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.98 del D.LGS N.50/2016
Bando di gara pubblicato all’Albo Online dell’Ente: 20/10/2020
OGGETTO: Bando PI012030-20- Città Metropolitana di Reggio Calabria- Affidamento dei servizi tecnici di architettura
e ingegneria per ”Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, Relazione Geologica e D.L. Geologica, Direzione Lavori Indagini geologiche, Relazione
Archeologica. Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della fiumara la Verde nei comuni di Samo e
Bianco N. Gara: 7818447-CIG: 83668395F6-CUP: J43B17000170001
Corrispettivo stimato a base di gara: € 139.316,84, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A. - ID Opere: D.02- S.03
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti:n.5-Imprese escluse: n.1- Imprese ammesse: n. 4
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche
Impresa aggiudicataria: R.T.P. SAFE 06 srl (capogruppo)-Bruno Polifroni (mandante)- Francesco Surace (mandante)Mariangela Preta (mandante), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti ed ha offerto il ribasso del -50,50%.
Importo complessivo di aggiudicazione € 68.961,84 oltre IVA e C.P
Seconda classificata: R.T.P. Hysomar Soc. Coop. (capogruppo)
Aggiudicazione provvedimento n. 1090 R.G del 13/04/2021
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA9125 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’ENTE AGGIUDICATORE: AMIACQUE S.R.L. Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA - P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria torce di combustione biogas in
zona Atex presso gli impianti di depurazione di Amiacque. – CIG: 8654821839. Quantitativo complessivo: € 219.176,72
oltre I.V.A.; RUP: Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: Aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2): numero offerte pervenute: n. 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara è dichiarata deserta. Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA9126 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Cod. AUSA 0000235089

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Amministrazione Aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Bando di gara pubblicato all’ Albo online dell’Ente in data 11/10/2019
OGGETTO: Bando PI008596-19- Città Metropolitana di Reggio Calabria- Affidamento dei servizi di Progettazione di
Fattibilità Tecnico - Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase
Progettuale ed Esecutiva e di Direzione dei Lavori relativi all’intervento denominato “Liceo Artistico Mattia Preti di Reggio
Calabria - Intervento strutturale” N. Gara: 7503695-CIG: 799296428E-CUP:B31I18000140001
Corrispettivo stimato a base di gara: € 236.577,10, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A. - ID Opere: S.03-E.21
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti:n.7 - Imprese escluse:n.4-Imprese ammesse: n. 3
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche.
Impresa aggiudicataria: R.T.P. Antonio Carmelo Malivindi (capogruppo), che ha ottenuto il punteggio complessivo di
86,92 punti e ha offerto il ribasso del -54,00 %. Importo di aggiudicazione: € 88.691,64 oltre IVA e C.P.
Aggiudicazione provvedimento n. 1054 R.G. del 08/04/2021
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA9127 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Avvocatura

Sede: via A. Costa, 1 - Latina
Punti di contatto: Settore Avvocatura - Tel. 07734011 - Pec: gareappalti@pec.provincia.latina.it
Codice Fiscale: 80003530591
Partita IVA: 80003530591
Esito di gara - Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Latina
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Latina, Via A. Costa, 1 Latina (LT), NUTS
ITI44, RUP dott.ssa Schiappa Adriana;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG:
8555788B9A - CPV 66518100-5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Latina, raggiungibile all’indirizzo: https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE D’APPALTO: NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE ED AMMESSE: offerte ricevute n. 6, ammesse n. 6; AGGIUDICATARIO: MARSH SpA, con sede legale in Milano, via Luigi Bodio n. 33 – P.IVA e C.F.
01699520159, valore dell’appalto €. 173.013,00.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Claudia Di Troia
TX21BGA9131 (A pagamento).

CATANIA RETE GAS S.P.A.
Esito di gara - CIG 85528871A2
Stazione appaltante: Catania Rete Gas S.p.A. Sede: Via Cristoforo Colombo n. 150 Catania - PEC: info@pec.cataniaretegas.it.
Con Determina Presidenziale n. 24 del 14.04.2021 è intervenuta aggiudicazione relativa a: “Accordo quadro con un
unico operatore economico per l’affidamento di lavori e provviste afferenti interventi: urgenti per manutenzioni o esigenze di
spostamento impianti, riparazioni e/o sostituzioni di condotte di distribuzione del gas naturale, nonché l’esecuzione di boni— 156 —
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fiche di impianti di derivazione dalle tubazioni stradali fino ai posti contatori relativi a dispersioni di gas rilevate attraverso
ricerca sistematica o dispersioni che pervengono attraverso segnalazioni al centralino di pronto intervento, per la realizzazione di allacci (impianti di derivazione d’utenza) compresa eventuale realizzazione della parte aerea e posto contatore su rete
di distribuzione gas naturale esistente nel territorio del comune di Catania”. Importo contrattuale dell’accordo quadro pari a
€ 600.000,00 (IVA esclusa) compresi oneri per la sicurezza. (Categoria OG6 - Classifica II).
Procedura: Aperta - Settore Speciale (art. 123), art. 54 comma 3, art. 36 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con il
criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 c. 4 ed art. 36 c.9-bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Durata dell’appalto: Al massimo 365 giorni naturali e consecutivi. Termine di presentazione delle offerte: 25/01/2021
ore 12:00. Numero di plichi telematici ricevuti: 21. Offerte ammesse: 21. Ditta aggiudicataria: OMES di Scavo Ernesto (Via
Cristoforo Colombo n. 42 - 95024 Acireale (CT) - P.IVA 00389070871) indicando un ribasso da applicare sull’intero elenco
prezzi pari a 22,721%. Importo di aggiudicazione: € 600.000,00 (IVA esclusa).
Il R.U.P.
ing. Giovanni Saitta
TX21BGA9135 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Esito di gara - CIG 8570805408
Ente aggiudicatore: C.U.C. Comuni di Lainate e Malgesso.
Oggetto: Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento di realizzazione rotatoria in Via Circonvallazione Ovest in corrispondenza del centro sportivo Nelson Mandela.
Aggiudicazione: Determinazione n. 186 del 15.04.2021. Aggiudicatario: R.T.P.: Ing. Gianfranco Patta (mandatario),
arch. Anna Maria Rachetta (mandante) e arch. Alberto Barbera (mandante). Importo € 15.000,84 + oneri e IVA.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX21BGA9136 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8646869607
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Medio Novarese Ambiente SpA - V.le Kennedy 87 -28021 Borgomanero (NO).
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e manutenzione pneumatici anno 2021.
Procedura di gara prescelta: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo art. 95 co. 4 lett. c. del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
Aggiudicazione: 31/03/2021. Numero di offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Grassi Gomme srl, importo di aggiudicazione: € 90.878,00 pari ad un ribasso del 24,27%.
Il dirigente
Giampiero Padovan
TX21BGA9137 (A pagamento).

CATANIA RETE GAS S.P.A.
Esito di gara - CIG 8558083182
Stazione appaltante: Catania Rete Gas S.p.A. Via Cristoforo Colombo n. 150 - 95121 Catania - pec: gare@pec.cataniaretegas.it.
Oggetto: Copertura assicurativa contro infortuni cumulativa. Importo complessivo dell’appalto: € 7.000,00 (IVA esclusa)
quale premio annuo per un totale, incluso eventuale rinnovo di n. 12 (dodici) mesi al termine del periodo di riferimento
(10/03/2021 - 10/05/2023), pari a € 22.155,00.
Procedura: Gara aperta D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - settore speciale - gestita su sistema telematico con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: entro le ore 12:00 del 01/02/2021.
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Buste telematiche ricevute n. 2 - Offerte escluse: n. 0. Ditta aggiudicataria: Unipolsai S.p.A. (C.F. 00818570012), rappresentata da AssiNike Servizi Ass.vi e Fin.ri snc di Lisi Salvatore (C.F. 04939960870), che ha ottenuto il punteggio di 100,000
e presentando un’offerta economica con ribasso del 17.813% sul premio lordo annuo. Importo di aggiudicazione: € 5.754,21
quale premio annuale per un totale complessivo, incluso eventuale rinnovo di n.12 (dodici) mesi al termine del periodo di riferimento (10/03/2021 - 10/05/2023), di € 18.208,52. Determina di aggiudicazione: Determina Presidenziale n. 19 del 22/03/2021.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica: https://asec.acquistitelematici.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Salvatore Li Calzi
TX21BGA9139 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 86392728C8
Amministrazione aggiudicatrice: Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6 -Spresiano (TV).
Oggetto: Procedura aperta per i servizi di trasporto e recupero rifiuti organici (EER 20 01 08).
Aggiudicazione: Il CdA del 14/04/2021 ha aggiudicato l’appalto al RTI Bioman SpA + Ing.Am. Srl di Mirano (VE) per
€ 1.838.600,00.
Il direttore generale
Michele Rasera
TX21BGA9142 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
Ente appaltante: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD).
Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione delle reti idriche, fognarie e degli impianti, in regime ordinario e straordinario, per il comprensorio gestito da acquevenete SpA nell’ATO Bacchiglione. Lotto 1 Area Nord Est - CIG: 8551153AAE.
Lotto 2 Area Nord Ovest. CIG: 8551158ECD. Importo a base di gara: l’importo complessivo dell’appalto è così suddiviso
in due lotti: Lotto 1: € 840.000,00, oltre Iva, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza; Lotto 2: € 630.000,00, oltre Iva, di
cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza.
Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16.
Aggiudicazione: Determinazione del direttore generale n. 25 in data 26.02.2021. Ditte partecipanti: Lotto 1: n. 2 (due);
Lotto 2 n. 2 (due). Offerte ammesse alla gara: Lotto 1: n. 2 (due); Lotto 2 n. 2 (due). Esito procedura: - Lotto 1: VPS S.r.l. di
Codevigo (PD), ribasso unico del 17,71% sull’elenco prezzi, fino al raggiungimento dell’importo posto a base d’asta; - Lotto
2: RTI: Veronese Impianti S.p.A./Cologna Scavi S.r.l. di Este (PD), ribasso unico del 9% sull’elenco prezzi, fino al raggiungimento dell’importo posto a base d’asta.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX21BGA9143 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
Ente appaltante: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD).
Oggetto dell’appalto: Lavori di rappezzi e ripristini stradali a caldo su strade statali, regionali, provinciali e comunali
da eseguirsi nei comuni gestiti da acquevenete SpA. Lotto 1 - Area Nord Est CIG: 8630670E2E. Lotto 2 - Area Nord Ovest
CIG: 8630806E69. Lotto 3 - Area Sud CIG: 8631865855. Lotto 4 - Area Sud Est CIG: 86318679FB. Lotto 5 - Area Sud Ovest
CIG: 8631868ACE. Importo a base di gara: euro 604.000,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, ripartito in
euro 135.000,00, di cui euro 4.500,00 per oneri della sicurezza, per ciascuno dei cinque Lotti.
— 158 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta secondo il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis, del
d.lgs. n. 50/16.
Aggiudicazione: Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 22.03.2021. Ditte partecipanti: Lotto 1 - Area Nord
Est: n. 34 (trentaquattro). Lotto 2 - Area Nord Ovest: n. 35 (trentacinque). Lotto 3 - Area Sud: n. 31 (trentuno). Lotto 4 - Area
Sud Est: n. 32 (trentadue). Lotto 5 - Area Sud Ovest: n. 32 (trentadue).
Offerte ammesse alla gara: Lotto 1 - Area Nord Est: n. 34 (trentaquattro). Lotto 2 - Area Nord Ovest: n. 35 (trentacinque).
Lotto 3 - Area Sud: n. 31 (trentuno). Lotto 4 - Area Sud Est: n. 32 (trentadue). Lotto 5 - Area Sud Ovest: n. 32 (trentadue).
Esito procedura: Lotto 1 - Area Nord Est CIG: 8630670E2E: V.P.S. Srl di Viel Claudio & C. di Codevigo (PD), ribasso del
16,74% sull’importo posto a base d’asta; Lotto 2 - Area Nord Ovest CIG: 8630806E69: Green Tel Srl di Santa Giustina in
Colle (PD), ribasso del 16,61% sull’importo posto a base d’asta; Lotto 3 - Area Sud CIG: 8631865855: F.lli Collesei Srl di
Padova, ribasso del 15,66% sull’importo posto a base d’asta; Lotto 4 - Area Sud Est CIG: 86318679FB: Vaccari Antonio
Giulio SpA di Montecchio Precalcino (VI), ribasso del 16,72% sull’importo posto a base d’asta; Lotto 5 - Area Sud Ovest
CIG: 8631868ACE: Escavazioni Picco Srl di Sovizzo (VI), ribasso del 16,63% sull’importo posto a base d’asta.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX21BGA9145 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO

Sede: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR)
Punti di contatto: Sito internet: www.provincia.arezzo.it - PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 8000610511
Esito di gara - Affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il periodo di anni cinque ed eventuali altri anni cinque
di rinnovo - CIG 86284061E2 - CPV 66600000-6 - Gara ANAC n. 8043381 - Importo a base di gara Euro 50.000,00=,
IVA esclusa
Si rende noto che, in relazione all’esito della gara, la stessa è stata dichiarata deserta
Il dirigente
Roberta Gallorini
TX21BGA9149 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Liguria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GEACQ 081-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Liguria
- Indirizzo postale: Via Savona, 3 - Città: Genova - Codice postale: 16129 - Paese: Italia – Persona di contatto: Responsabile
del Procedimento Ing. Fabrizio Cardone - Telefono: 010 54771 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) Appalto Congiunto: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GEACQ081-20 – Lotto n. 1 - CIG 83827185BA
II.1.2) CPV: 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde e pulizia pertinenze lungo le Strade
Statali n.n. 330-331-432-1-62-523-586-654-35-225-45-45 Var del Centro Manutentorio A.
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II.1.5) Valore totale stimato: € 1.649.070,31, comprensivo di € 68.679,99 per oneri della sicurezza
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: SI
II.2.3) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – GURI n. 119 del 12/10/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione efficace: 14/04/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 6- Numero offerte valide ammesse: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: RTI RIVA GIARDINI SPA
– ITALVERDE SRL - Indirizzo postale: Via Brianza, 2- Città: LURAGO D’ERBA (CO) Codice postale: 22040
V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 1.364.125,94 comprensivo di
€ 68.679,99 per oneri relativi alla sicurezza – Ribasso offerto: 18,03%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Ermanno Liuzzo
TX21BGA9151 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 029-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Cicero 091 – 379 111 - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) Appalto Congiunto: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PALAV029-20 – Codice CIG: 8528754672
II.1.2) CPV: 98390000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di costruzione del Viadotto Milena sito lungo la S.S. 189 “Della Valle del Platani” al
Km 39+800.
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.654.827,47 così composto: €. 3.394.426,18 per lavori da eseguire, € 260.401,29 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
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Categoria prevalente OG3 importo: € 1.916.384,56 Classifica IV a qualificazione obbligatoria
- Ulteriore categoria OS18/A importo: € 1.430.911,32 Classifica III Bis a qualificazione obbligatoria
- Ulteriore categoria OS21 importo: € 307.531,59 Classifica I scorporabile e/o subappaltabile
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1
della L. n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. d) e 60 del Codice con i termini ridotti per ragioni
d’urgenza di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) della L. n.120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – GURI n. 151 del 28/12/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione efficace: 14/04/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 36 - Numero offerte valide ammesse: 36
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: DEL SOLE SOC COOP con
sede in Agrigento.
V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 2.806.424,59 di cui € 2.546.023,30
per lavori al netto del ribasso ed € 260.401,29 per oneri di sicurezza. Ribasso offerto: -24,994%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX21BGA9153 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CTACQ 002-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Musto - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) Appalto Congiunto: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CTACQ002-20– Codice CIG: 8174904032.
II.1.2) CPV: 90611000-3
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale di manutenzione ricorrente delle opere in verde lungo le Autostrade RA15
“Tangenziale Ovest di Catania” e A/18 Dir, di competenza del Centro di Manutenzione “D”.
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II.1.5) Valore totale stimato: € 1.050.000,00 così composto: €. 1.017.600.00 per servizi da eseguire, € 32.400.00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice.
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 – GURI n. 14 del 05/02/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione efficace: 14/04/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 3 - Numero offerte valide ammesse: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: ATI DAMAR C.NI SRL GIOVE SERVIZI SRL – SFS SRL – FEGOTTO C.NI SRL - con sede in Marineo (PA)
V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 772.103,62 di cui € 739.703,62 per
servizi al netto del ribasso ed € 32.400,00 per oneri di sicurezza; Ribasso offerto: -27,309%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX21BGA9154 (A pagamento).

AVM S.P.A.
Codice ausa 0000217456
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezi
Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G18793
Registro delle imprese: Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: Partita IVA: 03096680271
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e gestione valori del gruppo Avm
Amministrazione appaltante: AVM S.P.A.
Tipo di appalto: servizio
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G18793
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e gestione valori
del gruppo Avm - importo a base di gara € 2.968.000,00
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CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 79710000-4
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 2.912.867,36
Tipo di procedura Ristretta
Criteri di aggiudicazione: offerta
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 10/02/2021 - 12:00
Aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione Lotto 1: 10/03/2021
Data di aggiudicazione Lotto 2: 10/03/2021
Altre informazioni:
Lotto 1 servizio di raccolta e conta per AVM spa CIG 8410743CAE: € 1.413.817,36 + IVA
Lotto 2 servizio di raccolta e conta per VELA spa CIG 8410755697: € 1.499.050,00 + IVA
Nome e indirizzo dell’ operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1 e 2: Denominazione ufficiale: A.T.I. con capogruppo C.I.V.I.S. spa
Indirizzo postale: Via Piero della Francesca 45
Città: Milano Codice Postale: 20154 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX21BGA9155 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Esito di gara L725 - Lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina
annessa all’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques” nel Comune di Castelfiorentino II° lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, 50129 Firenze – Codice NUTS ITI14 –
Tel. 055.2760.035/769 – E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it –
Url:http:// www.cittametropolitana.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all’I.S.I.S.S.
“Federigo Enriques” nel Comune di Castelfiorentino II° lotto - CUP B36E18000630003 – CIG: 81716735E2 - CPV
45454000-4 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Castelfiorentino (FI) - Codice ISTAT 048010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica. Offerenti: n. 14 di cui 12 MPMI
Ditte Ammesse: n. 13 Ditte Escluse n. 1. Criterio aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data aggiudicazione dell’appalto: 14/01/2021. Aggiudicatario: Impresa EATEC SRL, con sede legale in Catania (CT),
95121 via Cosmo Mollica Alagona snc, C.F./P.I. 05349180876 con il punteggio complessivo di 91,73/100 (74,47/80 offerta
tecnica e 17,26/20 offerta economica) e il ribasso del 17,33%. Importo aggiudicazione: € 935.199,47 (IVA 22% esclusa)
Determina aggiudicazione efficace: n. 817 del 14/04/2021. RUP: Geom. Saverio Bugialli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze - tel. 055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX21BGA9157 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G19274
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: fornitura
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G19274
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti - importo a base di gara € 1.735.000,00
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 34320000-6
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 1.335.320,95
Tipo di procedura Aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 09/12/2020 - 12:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione Lotto 1: 14/01/2021
Data di aggiudicazione Lotto 2: 23/02/2021
Data di aggiudicazione Lotto 3: 25/02/2021
Altre informazioni:
Lotto 1 fornitura di ricambi SCANIA esclusivamente originali CIG 84657963DD: € 158.217,97 + IVA
Lotto 2 fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti di provata affidabilità CIG 8465804A75: € 262.424,23 +
IVA
Lotto 3 fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti CIG 846581645E: € 914.678,75 + IVA
Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1: Denominazione ufficiale: Rizzato Ricambi Bus Srl
Indirizzo postale: Via Prov.Le Oria Z.I
Città: Brindisi Codice Postale: 72028 Paese: Italia
Lotto 2: Denominazione ufficiale: Erb Italy S.R.L.
Indirizzo postale: Via Ugo Foscolo 28
Città: Padova Codice Postale: 35010 Paese: Italia
Lotto 3: Denominazione ufficiale: V.A.R. S.R.L.
Indirizzo postale: Corso Canonico Allamano 41
Città: Torino Codice Postale: 10095 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX21BGA9158 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: Via Balbi 5, 16126 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di una macchina per la manifattura additiva basata sulla tecnologia
powder bed fusion per l’Università degli Studi di Genova
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli Studi di Genova - Via
Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia - PERSONA DI CONTATTO: Area Negoziale – Dirigente dott.ssa Roberta Cicerone; tel.:
+39 0102095523 e-mail: areanegoziale@pec.unige.it; Codice NUTS: ITC33 INDIRIZZO PRINCIPALE: http://www.unige.
it INDIRIZZO DEL PROFILO DI COMMITTENTE: http://www.unige.it/bandi. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
Sezione II: Oggetto DENOMINAZIONE: Fornitura di una macchina per la manifattura additiva basata sulla tecnologia
powder bed fusion per l’Università degli Studi di Genova. CIG: 825692453C. II.1.2 CPV principale: 42611000-2 Macchine
utensili per lavorazioni specifiche. TIPO DI APPALTO: Forniture. BREVE DESCRIZIONE: Fornitura di una macchina per
la manifattura additiva basata sulla tecnologia powder bed fusion per la produzione di prototipi di acciaio inox AISI 316L
da installare presso il Dipartimento di Fisica (DIFI). VALORE TOTALE STIMATO: € 410.000,00 IVA esclusa. CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. DURATA DEL CONTRATTO: 12 mesi. Il contratto è
oggetto di rinnovo: no. INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Sono autorizzate varianti: no.
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: D.D. n. 118 del 19.01.2021 efficace dal
04.02.2021. DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 29.03.2021. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: n. 3. NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: PRIMA INDUSTRIE S.P.A. – Collegno (TO) - Italia C.F.
03736080015 – Codice NUTS: ITC11. VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DEL CONTRATTO D’APPALTO:
€ 410.000,00. VALORE TOTALE PRESUNTO DEL CONTRATTO D’APPALTO: € 394.960,00 IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’ aggiudicatario ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a: 91,30/100. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Mario Picasso, Dirigente dell’Area Personale
dell’Università degli Studi di Genova tel. +39 010 2099297- mail: picasso@unige.it. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Liguria Via Fogliensi, 2 Genova, 16145, Italia Tel.: +39 0109897100 Fax: +39 010 9897138 e-mail: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.
asp?Reg=Liguria&Tar=Genova.
Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente avviso può essere
impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Università degli Studi di Genova - Area Legale e Generale Via Balbi 5 Genova 16126 Italia Tel.: +39 0102099383 fax: +39
0102095728. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13.04.2021
Il dirigente
dott.ssa R. Cicerone
TX21BGA9159 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede: via Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di somministrazione di lavoro a termine - Appalto n. 20/2020 - CIG
85252277DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato – Centrale di Committenza
Casale Monferrato - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444259 – pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Codice NUTS: ITC18 – codice CPV: 79620000-6
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: Appalto per l’aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro a termine. Importo a base di gara: € 282.000,00 IVA esclusa; Luogo di esecuzione del servizio: Casale
Monferrato.
SEZIONE III : PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 201 del
22 febbraio 2020; numero di offerte pervenute: 6; Impresa aggiudicataria: TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO corrente in Milano – Via G.B. Morgagni n. 28 (C.F. 00685980146).
Importo di aggiudicazione: € 282.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Il comunicato di aggiudicazione integrale è stato trasmesso in data odierna
all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del settore
Sante Palmieri
TX21BGA9160 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Esito di gara ARIA_2021_025.1 - Procedura aperta mono lotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
la fornitura di farmaci in distribuzione per Conto (DPC) e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_025.1 - Procedura aperta monolotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per la fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC) e servizi connessi
Numero di riferimento: ARIA_2021_025.1
II.1.2)Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 per la fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC) e ulteriori servizi connessi,
come meglio descritto negli atti di gara, ai sensi della DGR X/2566 del 31/10/2014 s.m.i., in favore degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii..
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: 7.795.200.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii..
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC), ai sensi della DGR X/2566 del
31/10/2014 s.m.i., in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e
ss.mm.ii..
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II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo
Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 860221438F
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2021/S 021-049166
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di pre informazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:ARIA_2021_025.1 - Procedura aperta monolotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., per la fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC) e servizi connessi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:05/03/2021
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: BAYER SPA Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4 Lombardia 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: 7.795.200,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2.303.400,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:14/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BGA9161 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (BA) - Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Italia
– tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – indirizzo internet www.uniba.it.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non, carcasse
e rifiuti di origine animale prodotti nelle diverse strutture universitarie e analisi di caratterizzazione del rifiuto II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari - Codice NUTS ITF 42 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto di appalto n. 1694. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01.12.2020. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI costituenda Antinia s.r.l. (capogruppo
mandataria) – Orim S.p.A. (mandante) - Via Cesare Contegiacomo s.n. z.i. – 70017 – Putignano (BA) – Italia. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 373.241,75 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 298.332,40.
VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è il prof. Francesco Santoro. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Puglia – Bari. Inviato alla GUUE il 15.04.2021.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX21BGA9163 (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 - Procedura aperta telematica per la fornitura triennale di set e materiale di consumo con noleggio dei
sistemi portatili per la perfusione organi per i centri trapianto della Sicilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARNAS PALERMO
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO : procedura aperta telematica per la fornitura triennale di set e materiale di
consumo con noleggio dei sistemi portatili per la perfusione organi per i centri trapianto della Sicilia. Importo complessivo
dell’appalto aggiudicato: € 512.698,2 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: atto deliberativo n. 453 del 13/04/2021.
Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n.2.
Lotto N.1 : deserto;
Lotto N.2: deserto;
Lotto N.3 Impresa aggiudicataria: “Avionord Srl”, che ha offerto il ribasso del 0.235290 % . Importo complessivo di
aggiudicazione: € 381.600,00 oltre IVA.
Lotto N.4 Impresa aggiudicataria: “Institut Georges Lopez”, che ha offerto il ribasso del 1,349660 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 131.698,20 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il direttore U.O.C. provveditorato
ing. Vincenzo Spera
TX21BGA9164 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara SIMOG n. 7951392 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale
per le amministrazioni della Regione Marche - Lotto 1 CIG 85212283CC - Lotto 2 CIG 852122949F - Lotto 3 CIG
8521230572 - Lotto 4 CIG 85212337EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche, responsabile unico del procedimento Dott. Pierdanilo Melandro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; Fornitura, mediante la stipula di Convenzioni, di dispostivi di protezione
individuale per le Amministrazioni della Regione Marche. Valore stimato appalto (comprese opzioni) € 23.585.056,63 Iva
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica, mediante la suddivisione in n. 4 lotti, con selezione delle offerte tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: LOTTO1 CIG 85212283CC: Offerte pervenute: n. 2 - Offerte escluse:
n. 1 - Aggiudicatario: VOLTA PROFESSIONAL SRL, che ha offerto un ribasso del 0,519 % importo di aggiudicazione
(opzioni escluse) € 2.164.950,50 €; LOTTO 2 CIG 852122949F: Offerte pervenute: n. 2 - Offerte escluse: n. 1 – Aggiudicatario: SECURTEX SRL, che ha offerto un ribasso del 22,079 %, importo di aggiudicazione (opzioni escluse) € 7.137.218,50
€; LOTTO 3 CIG 8521230572: Offerte pervenute: n. 1 - Aggiudicatario: SAFE S.R.L., che ha offerto un ribasso del 55,953 %
importo di aggiudicazione (opzioni escluse) € 2.659.912,00 €;; LOTTO 4 CIG 85212337EB: Offerte pervenute: n. 2 - Offerte
escluse: n. 0 – Aggiudicatario: ECOSYSTEM S.R.L., che ha offerto un ribasso del 26,537 %%, importo di aggiudicazione
(opzioni escluse) € 2.551.800,00 €.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 16.04.2021.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BGA9165 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi a favore della Provincia di Padova in 5 Lotti per 4 anni. Lotto 1 CIG
8535055632 € 920.000,00; Lotto 2 CIG 853507892C € 505.000,00; lotto 3 CIG 8535089242 € 72.000,00; Lotto 4 CIG
8535100B53 € 180.000,00; Lotto 5 CIG 8535111469 € 26.000,00. Importo complessivo a base di gara € 1.703.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa lotti 1 e 2, prezzo più basso
lotti 3,4,5.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 16/04/2021 per Lotto 1: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. per
€ 584.568,00; Lotto 2: GENERALI ITALIA S.p.a. per € 347.015,80 e Lotto 3: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
per € 44.596,80. 15/04/2021 per Lotto 4: AMISSIMA ASSICURAZIONI per € 121.960,80 e Lotto 5: BALCIA INSURANCE
SE per € 11.800,10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 21/04/2021. Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BGA9167 (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
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 51/2020 CIG 8546016B7E Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
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: 6; Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Willis
Italia S.p.A. Via Pola 9 20124 Milano. V.2.4) Valore stimato dell’appalto € 262.123,35 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 80.60; Ribassi -51,98765% -99,99999%;
Importo d’aggiudicazione stimato € 114.049,30 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione DD n. 2210 del 30/03/2021. VI.5 Bando GUUE 2020/S 240-593889 del
09/12/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA9169 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara su piattaforma telematica
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale: Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456842 - Fax 0522/456037.
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo in
relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera “Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale - Palazzo
(Lotto 1) nell’ambito del piano stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – Progetto
“Ducato Estense” - CIG: 8511099D12, CUP: J82C16000190001, CUI: S00145920351201900103.
Estremi atto di aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 361 del 16/04/2021, legalmente esecutiva in data 16/04/2021.
Aggiudicatario: R.T.I. Costituendo BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO (P.I. 01843200351) MANDATARIO ERRECI INGEGNERI ASSOCIATI (P.I. 01289860353) MANDANTE - STUDIO TECNICO 2 ESSE DI STEFANO SOLA
(P.I. 02789410350) MANDANTE - NATIONAL HERITAGE CONSERVATION DI DANIELA MARIA MURPHY (P.I.
04978610485) MANDANTE - STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI (P.I. 00686490350) MANDANTE.
Importo contrattuale: € 51.599,59 oltre contributi integrativi ed IVA;
Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare e in
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA9171 (A pagamento).

ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Dipartimento Tecnico
U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti

Sede legale: via Saragat, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA;
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Sede Legale: Via Saragat snc, 67100 L’Aquila (AQ), ITALIA;
C.F. e P.IVA: 01792410662;
punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti, all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo
Gioia, tel.: +3908623681, e-mail: pgioia@asl1abruzzo.it, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl1abruzzo.it; I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale; I.5) Principali Settori di Attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’Appalto;
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi tecnici per la progettazione degli interventi di riparazione e miglioramento
sismico della palazzina B9 sita presso l’ex presidio di Santa Maria di Collemaggio – L’Aquila - CIG: 8437300837. II.1.2)
Codice CPV principale: 71300000-0. II.1.3) Tipo di Appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento di servizi tecnici per la progettazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico della palazzina B9 sita presso l’ex presidio
di Santa Maria di Collemaggio – L’Aquila. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti;
II.2) DESCRIZIONE; II.2.3) Luogo di Esecuzione: codice NUTS: ITF11. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: affidamento di
servizi tecnici per la progettazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico della palazzina B9 sita presso l’ex
presidio di Santa Maria di Collemaggio – L’Aquila. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Offerta Tecnica
Ponderazione: 70, Prezzo Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si – Descrizione delle opzioni: La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario ulteriori servizi inerenti l’intervento in oggetto (vedi
Disciplinare di gara). L’importo dei servizi da affidare inizialmente è di € 115.518,25. L’importo complessivo massimo che
l’aggiudicatario potrebbe conseguire, compresi gli eventuali servizi da affidare successivamente, è di € 205.000,00. 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) Descrizione IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 18/09/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di Appalto. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7; L’Appalto è stato
aggiudicato ad un Raggruppamento di Operatori Economici; V.2.3) Nome e Indirizzo del contraente: 2STUDIO dell’Ing.
Alessia Rossi S.a.s. di L’Aquila (capogruppo mandataria), Ing. Andrea Mezzaroma di L’Aquila (mandante), Ing. Annalisa Taballione di L’Aquila (mandante), Ing. Domenico Fracassi di Pescasseroli (AQ, mandante), Ing. Arianna Tanfoni di
L’Aquila (mandante), Geol. Alessandra De Carolis di Pescara (mandante); V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 115.518,25 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 51.809,94 EUR oltre contributo previdenziali ed IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR Regione Abruzzo, sezione
di L’Aquila.
Il direttore della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TX21BGA9174 (A pagamento).

ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE
Sede legale: Via di San Salvi, 12 Palazzina 14 50135 Firenze
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi: Denominazione ufficiale: ESTAR Ente
di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale Indirizzo postale: via di San Salvi, 12 Palazzina 14 Città: Firenze Codice
NUTS: ITI1 Toscana Codice Postale: 50135 Paese: Italia. Persona di contatto Michela Iacovelli e-mail: michela.iacovelli@
estar.toscana.it Tel.: +39 0508662651 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.estar.toscana.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di una convenzione
per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione della libera professione II.1.2) Codice CPV principale: 79512000
Centro di raccolta delle chiamate II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di supporto alla gestione
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della libera professione da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana 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: euro 50.500.000,00. II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Area Nord Ovest Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79512000 Centro di
raccolta delle chiamate II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di supporto alla gestione della libera professione da destinare alle Aziende Sanitarie area nord ovest II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino
al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari CIG 848040291C
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Area Centro Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79512000 Centro di
raccolta delle chiamate II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
supporto alla gestione della libera professione da destinare alle Aziende Sanitarie area centro II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo
dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel
quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari CIG 8480413232
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Area Sud Est Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79512000 Centro di raccolta delle chiamate II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di supporto alla gestione della libera professione da destinare alle Aziende Sanitarie area sud est II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino
al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari CIG 84804218CA
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 214-524634
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1 Denominazione: Area Nord Ovest. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/04/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Bologna 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: euro 15.400.000,00. Valore
totale del contratto d’appalto/lotto: euro 15.400.000,00 V.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 40%.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 2 Denominazione: Area Centro. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/04/2021 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: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Bologna 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: euro
23.250.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 23.250.000,00 V.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 40%.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 3 Denominazione: Area Sud Est. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/04/2021 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 Denominazione ufficiale: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Bologna 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: euro
11.850.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 11.850.000,00 V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 40%.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana Città: Firenze Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
16/04/2021.
Il direttore area divisione servizi, beni economali e arredi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BGA9175 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Esito di gara _ARIA_2020_014.3 - Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle
attività istituzionali e dei rischi di RC patrimoniale verso terzi per Regione Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_014.3 Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi di RC patrimoniale verso terzi per Regione Lombardia
II.1.2)Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, ha ad oggetto l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa dei rischi di derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti la responsabilità civile
patrimoniale verso terzi in favore di Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali di Regione Lombardia
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti la responsabilità civile patrimoniale verso terzi in favore di Regione Lombardia.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 30 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:L’ente si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
ss.mm.ii., di ripetizione del contratto per servizi analoghi per un periodo al massimo pari ad ulteriori 36 mesi e per un importo
complessivamente al massimo pari ad ulteriori 600 000,00 EUR al lordo delle imposte governative. Valore triennale al lordo
delle imposte governative complessivo (primi 36 mesi di contratto più eventuali ulteriori 36 mesi per ripetizione del contratto)
pari a 1 200 000,00 EUR. In aggiunta, l’ente si riserva la facoltà di richiedere alla compagnia assicuratrice una proroga fino
al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della polizza successiva e comunque per un periodo massimo di
180 (centottanta) giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Infine, gli enti dipendenti e le società
partecipate componenti il sistema regionale, così come definiti all’allegato 1, sezioni I e II della legge regionale n. 30/2006
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del 27.12.2006, nonché Explora SCpA, Arexpo SpA ed il Consiglio regionale, si riservano la facoltà di chiedere un’estensione
della fornitura al fornitore aggiudicatario fino a concorrenza di un ammontare massimo del 20 % del valore della procedura,
secondo quanto più dettagliatamente descritto al paragrafo 3.2) del disciplinare di gara.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8519825DFE
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2020/S 245-607540
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione:
ARIA_2020_014.3 Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi di RC patrimoniale verso terzi per Regione Lombardia
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:14/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA9177 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 24 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Affidamento della copertura assicurativa All Risks beni immobili e mobili del Comune di Napoli, per la
durata di 30 mesi - CIG 8570059C67
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Comune di Napoli - Servizio Acquisti - via S. Liborio,
4 - 80134 Napoli - RUP: Francesca Olivetta - PEC: area.acquisti@pec.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Affidamento della copertura assicurativa All Risks beni immobili e mobili del
Comune di Napoli, per la durata di 30 mesi. Determinazione Dirigenziale n. 114 del 22/12/2020 (I.G. n. 229 del 27/01/2021
) e s.m.i. n. 1 del 12/03/2021.
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SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - V.1) Gara deserta - V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 3.750.000,00, comprensivo
di imposte al 22,25%.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) Invio alla GUUE: 20/04/2021 – ID 2021-052827.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA9179 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Esito di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Patrimonio – ufficio gare e appalti lavori – piazzale G. Pastore 6,
Roma 00144 – Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: realizzazione di una nuova struttura per anziani non autosufficienti - SPRA (ex RSA Casa Protetta), presso il comprensorio di Villa Parma, P.le Fiume nel Comune di Parma.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori
SEZIONE IV - PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (art. 60 d.lgs.50/2016) modalità telematica
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara: n. 23/2020 - CIG 85561359F5 CUP E93D19000170005
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. - V se-rie speciale – Sez. Contratti pubblici –
n. 150 del 23 dicembre 2020
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/03/2021
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.2.3) Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE RENNOVA - V.le Giovanni XXIII n. 19 - L’Aquila (AQ)
V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 4.984.722,11, di cui € 95.165,00 per costi e oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, oltre IVA 10%
V.2.5) Subappalto: sì, nei limiti di legge
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: www.inail.it. Sezione Amministrazione tra-sparente – Bandi di gara e contratti
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX21BGA9182 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it.
I.3) Punti di contatto: Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e
Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Fornitura;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura comprensiva di immatricolazione, collaudo M.C.T.C., trasporto e scarico franco destino di 10 autocarri multiuso Mercedes UNIMOG modello U423L. CIG 8370393ACF
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 1.656.000 IVA esclusa. Oneri di sicurezza non previsti
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC33, ITC4C, ITH55, ITI14, ITI43, ITI45, ITF13, ITF47, ITH42.
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 34144400.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. 2020/S
149-364615 del 04/08/2020 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 92 del
10/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/04/2021.
V.2 Numero offerte pervenute: 2.
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0.
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 0.
V. 3 Aggiudicatario: AUTOINDUSTRIALE S.r.l., Via Galvani n. 41, 39100 Bolzano, Italia, ITD10, +39 0471 550000,
autoindustriale.bz@registerpec.it, https://www.autoindustriale.com/.
V.3.1 Importo offerto: € 1.539.500,40. Oneri di sicurezza non previsti.
V.4 Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’unione europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA9186 (A pagamento).

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

Esito di gara ARCA_2019_010.1 - Affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico
comprensivo di sistema per la sua somministrazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aria SpA — Azienda regionale per l’innovazione degli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARCA_2019_010.1 Gara per l’affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione
II.1.2)Codice CPV principale 33600000 Prodotti farmaceutici
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II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di medicinale ossido nitrico e sistemi per la sua somministrazione tramite
servizio di gestione e manutenzione full risk delle apparecchiature, nonché la prestazione dei servizi connessi come meglio
descritto negli atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1.513.108,35 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di medicinale ossido nitrico e sistemi per la sua somministrazione tramite
servizio di gestione e manutenzione full risk delle apparecchiature, nonché la prestazione dei servizi connessi in favore degli
enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8203536C0E.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N.dell’avviso nella GU S: 2020/S 034-079259
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione:ARCA_2019_010.1 Gara per l’affidamento della fornitura di
medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:17/03/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Siad Città: Bergamo
Codice NUTS: ITC46 Bergamo Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Sol Città: Monza
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Rivoira Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano 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: 3.672.356,73 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.491.631,87 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BGA9189 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per il Comune di Conselice (RA)
Esito di gara - CIG 862958814D - CUP I97H19001620004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il Comune di Conselice.
OGGETTO: Lavori di manutenzione della rete stradale.
AGGIUDICAZIONE: DATA: 31.03.2021 Det. n. 349 OFFERTE RICEVUTE: 76 OFFERTE AMMESSE: 76 AGGIUDICATARIO: COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Badia Polesine (RO), in Via Calà Forca n. 682 – C.F./P.IVA
01332730298 Importo contrattuale: € 800.000,00 + IVA di legge, oltre ad € 16.000,00 + IVA per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso. Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BGA9192 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Porto di Cagliari - Molo
Dogana 09123 (CA). Tel. +39 0789204179; www.info@adspmaredisardegna.it, pec: adsp@pec.maredisardegna.it. Per chiarimenti: R.U.P. Luca Rebutti
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia
Isola Bianca, in tre lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: bando di gara - avviso
GUUE 2020/S 078-185249 del 21/04/2020; GURI n° 46 del 22/04/2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto n.1 CIG 82698185B3: Data 14/10/2020: Contratto n. 3003. Aggiudicatario:
ITALSERVIZI 2007 S.R.L.. Valore del contratto € 3.211.478,07. Lotto n.2 CIG 82698342E8: Data 03/03/2021: Contratto
n. 3050. Aggiudicatario: SUN LINES ELITE SERVICE S.R.L.. Valore del contratto € 872.070,00. Lotto n.3 CIG 8269837561:
Data 05/11/2020: Contratto n. 3024 Aggiudicatario: RTI: SPS S.r.l. – FAST S.r.l. Valore del contratto € 697.582,03.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorsi ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana
TX21BGA9194 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione di servizi di manutenzione software
dei prodotti BMC MainView (19I18-C002/20)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di manutenzione software dei prodotti BMC MainView (19I18-C002/20), CIG 8506482B01. II.1.2) Codice CPV principale: 48000000 -8 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 249-620825
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/01/2021 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: BMC Software Distribution B.V., sede legale Nieuwegein (Paesi Bassi), sede operativa
Vision Plaza West 2nd Flr, Boeingavenue 220 119 PN Schiphol-Rijk (Paesi Bassi) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto:1.175.625,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19 /04/2021.
p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA9195 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Stornarella
Esito di gara - CIG 8454552505
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, Piazza della
Repubblica, 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885410287 - mail: cucdeltavoliere@pec.it. Comune Committente: Comune di
Stornarella, Corso G. Garibaldi, 2 - 71048 Stornarella (FG) - tel. 0885/437213.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Stornarella (FG). Importo a base di gara è pari € 2.572.962,96 oltre IVA, di cui € 16.260,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: non è aggiudicata per assenza di offerte ammesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.stornarella.fg.it e http://cucdeltavoliere.
traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Camasso
TX21BGA9196 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo, 7, 63100 Ascoli
Piceno
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici ubicati presso le sedi del Comune di
Ascoli Piceno CIG: 8024545006 Codice CPV principale: 42933000-5
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Offerte ricevute 05; Aggiudicatario Bonci Srl Unipersonale. Valore
totale di aggiudicazione: € 241.439,60 IVA esclusa; Data di aggiudicazione 25.02.2021; Subappalto: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Valore offerto dall’aggiudicatario: canone concessione annuo singolo distributore € 578,00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Procedure di ricorso: 30 gg. da data ricezione
comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorsi: Comune di Ascoli Piceno - U.O.A. Avvocatura - Piazza Arringo n. 7 - 63100 Ascoli Piceno.
Il dirigente
dott. Paolo Ciccarelli
TX21BGA9197 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Monteleone di Puglia
Esito di gara - CIG 85907352CA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. MONTI DAUNI per conto del COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA, Piazza Municipio, 5 Tel. 0881 983397 - Fax 0881 983016 www.comune.monteleonedipuglia.fg.it
- PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse Prioritario V - Azione 5.2 “Interventi per
la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”: Lavori di
ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia. Importo a base di gara: € 1.235.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta RAUSEO COSTRUZIONI SRL - Via Piano di Contra, 118,
Scampitella (AV), 83050 - P. IVA: 02514210646. Ribasso offerto: 0.959% . Importo di aggiudicazione: € 949.209,24 oltre
Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://suamontidauni.traspare.com/
Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo La Ferrara
TX21BGA9200 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)
Regione del Veneto
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS. N. 3 SERENISSIMA – Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 041 260 8063, fax n. 041 260 8192,
marina.monaro@aulss3.veneto.it. Sito internet: www.aulss3.veneto.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA INTERVENTISTICA. II.1.2) Codice CPV principale: 33160000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Euro 642.057.00 II.2.3) Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S:2019/S 241-591124 del 13/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 Stent ureterale a lunga permanenza CIG 8127529919
– aggiudicato. V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL Treviso
V.2.4) Valore totale del lotto 135.600.00 EUR. Lotto 2 Stent ureterale a breve permanenza CIG 78868144CD – aggiudicato. V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: ENDOTECNICA SRL Torino V.2.4)
Valore totale del lotto 18.000.00 EUR. Lotto 3 Stent ureterale mono j per drenaggio renale CIG 8127576FE0 – aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL Treviso V.2.4) Valore
totale del lotto 23.240,00 EUR. Lotto 4 Stent ureterale doppia J ad alta resistenza CIG 81275889C9 – aggiudicato V.2.1)
data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: BARD SRL Roma V.2.4) Valore totale del lotto
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6.600,00 EUR. Lotto 5 Guida metallica idrofila CIG 8127630C71 – aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto:
29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente ENDOTECNICA SRL Torino V.2.4) Valore totale del lotto 22.568,00 EUR. Lotto
6 Guida metallica teflonata non idrofilica CIG 8127655116 aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021
V.2.3) Nome del contraente: E.F.M. Emanuele Fiore Mancini SRL Palermo V.2.4) Valore totale del lotto 5.415,00 EUR.
Lotto 7 C Guida tipo lunderquist CIG 8127667AFA aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3)
Nome del contraente COLMA SRL Macerata V.2.4) valore totale del lotto 2.977,00 EUR. Lotto 8 Guida a duplice struttura in PTFE CIG 8127678410 aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente:
OLYMPUS SRL Milano V.2.4) Valore totale del lotto 58.000,00 EUR. Lotto 9 Ago da puntura iniziale da nefrostomia
CIG 8127695218 aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: E.F.M.
Emanuele Fiore Mancini SRL Palermo V.2.4 Valore totale del lotto 1.036,00 EUR. Lotto 10 Ago PR dilatazione fasciale
CIG 8127705A56 V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente COOK ITALIA SRL
Monza Brianza V.2.4) Valore totale del lotto 2.480,00 EUR. Lotto 11 Set per dilatazione nefrostomica via percutanea
CIG 8127838818 aggiudicato V.2.1) data conclusione del contratto: 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente BARD
SRL BARD SRL Roma V.2.4) Valore totale del lotto 21.750,00 EUR. Lotto 12 Set di accesso percutaneo al rene CIG
81278512D4 - aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL
Treviso V.2.4) Valore totale del lotto 17.640,00 EUR. Lotto 13 Set dilatazione renale di Amplatz nefrotomia coassiale
CIG 8127863CB8 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: COOK ITALIA SRL Monza Brianza V.2.4) Valore totale del lotto 14.630,00 EUR. Lotto 14 Set per nefrostomia percutanea CIG
8127899A6E – aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: HS HOSPITAL
SERVICE SPA Latina V.2.4) Valore totale del lotto 35.700,00 EUR. Lotto 15 Sistema per dilatazione idraulica e idrofilia
ureterale CIG 8127904E8D aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL Treviso V.2.4) Valore totale del lotto 30.450,00 EUR Lotto 16 Sistema di irrigazione manuale per ureteroscopia CIG 8127911252A aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED
SRL V.2.4) Valore totale del lotto 11.200,00 EUR Lotto 17 Otturatore/adattatore per ureteroscopio CIG 8127923E3B
aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL Treviso V.2.4)
Valore totale del lotto 9.300,00 EUR Lotto 18 Set drenaggio per nefrotomia percutanea CIG 81279314D8 aggiudicato
V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: PROMED SRL V.2.4) Valore totale del lotto
6.628,00 EUR Lotto 19 Cestello per rimozione calcoli renali per via percutanea CIG 81279379CA aggiudicato V.2.1)
data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: ENDOTECNICA SRL Torino V.2.4) Valore totale
del lotto 32.000,00 EUR. Lotto 20 Cestello per rimozione calcoli renali in nitinol per via trasnureterale senza punta CIG
812794613A aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: ENDOTECNICA
SRL V.2.4) Valore totale del lotto 61.360,00 EUR. Lotto 21 Cestello per rimozione calcoli renali in nitinol per via
trasnureterale CIG 81279547D2 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 07/04/2021 V.2.3) Nome del contraente
PROMED SRL Treviso V.2.4) Valore totale del lotto 28.000,00 EUR Lotto 22 Cestello per recupero calcoli ureterali da
usare con lo strumento rigido in nitinol CIG 8127956978 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3)
Nome del contraente OLYMPUS ITALIA SRL Milano V.2.4) Valore totale del lotto 27.830,00 EUR Lotto 23 catetere ureterale con mandrino (Bracci) CIG 8127960CC4 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome
del contraente: COLOPLAST SPA Bologna V.2.4) Valore totale del lotto 6.860,00 EUR. Lotto 24 Catetere ureterale con
punta arrotondata di drenaggio CIG 81279650E8 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome
del contraente COLOPLAST SPA Bologna V.2.4) Valore totale del lotto 5.103,00 EUR. Lotto 25 Catetere ureterale per
iniezione di liquidi CIG 8127969434 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente COOK ITALIA SRL Monza Brianza V.2.4) Valore totale del lotto 5.055,00 EUR. Lotto 26 Catetere ureterale a
doppio lume CIG 8127978B9F aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente
OLYMPUS ITALIA SRL Milano V.2.4) Valore totale del lotto 2.610,00 EUR Lotto 27 Guaina per accesso ureterale CIG
8127982EEB aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente ENDOTECNICA
SRL Torino V.2.4) Valore totale del lotto EURO 17.160,00 Lotto 28 Dispositivo di raccordo per sonde e cateteri ureterali
CIG 8127984096 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente: TELEFLEX
MEDICAL SRL Monza Brianza V.2.4) Valore totale del lotto EURO 12.580,00 Lotto 29 Dispositivo di raccordo per
sonde ureterali e sacche di urina CIG 81279883E2 aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome
del contraente: MEDIFOR VENETA SRL Treviso V.2.4) Valore totale del lotto 3.485,00 EUR Lotto 30 Catetere per dilatazione ureterale CIG 812799165B aggiudicato V.2.1) data conclusione contratto 29/01/2021 V.2.3) Nome del contraente:
PROMED SRL Treviso V.2.4) Valore totale del lotto 16.800,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.3) Procedure di ricorso: chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso al TAR del Veneto. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/04/2021
Il direttore - U.O.C. Provveditorato, economato, logistica
dott. Roberto Marin
TX21BGA9201 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZACHENA
Esito di gara – CIG 8525058C67 - CUP H45H20000430004
Stazione appaltante: Comune di Arzachena - www.comunearzachena.it.
Oggetto: Accordo quadro da concludere con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 c. 3 del d.lgs. 50/2016
per lavori di manutenzione, pulizia, sfalcio e potature alvei compluvi pertinenze stradali e aree verdi in genere del territorio
comunale di Arzachena. Durata 3 anni più 12 mesi di eventuale rinnovo.
Procedura aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici nr. 142 del 04.12.2020; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicatario: Sardinia Contract srl unipersonale; importo massimo affidabile € 414.636,20 oltre IVA di cui € 310.977,15
oltre IVA, per i primi tre anni e € 103.659,05 oltre IVA, per eventuale anno di proroga.
Il dirigente del settore n. 4
arch. Antonello Matiz
TX21BGA9206 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I Ente Appaltante: Comune di Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n.44 - Cod. Fiscale 00052090958 tel. 0783791355
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: affidamento incarico di progettazione dello studio di impatto ambientale, VINCA,
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica necessario alla realizzazione dei lavori di “Lavori di riqualificazione del porto turistico e porto pescatori di Torregrande”. CIG 851324365D.
SEZIONE V Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Appalto aggiudicato in data:
14/04/2021. Aggiudicatario: RTP Ing. Andrea Ritossa srl (capogruppo) - SARLAND srl - ACQUATENCO srl - Ing. Nicola
Puddu - UBICA srl - Ing. Enrico Arangino. Importo di aggiudicazione: € 74.105,57, oltre Cassa e IVA. Avviso integrale su
https://albopretorio.comune.oristano.it
Il dirigente
ing. Roberto Sanna
TX21BGA9207 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede legale: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec:
gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Esito di gara - Lotto 2 - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di reception per le proprie sedi di Napoli in via Bracco n. 20 (Lotto 1) e Milano in viale dell’Innovazione 1b (Lotto 2)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Agenzia delle entrate-Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO - Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti, per
l’affidamento del servizio di reception per le proprie sedi di Napoli in via Bracco n. 20 (Lotto 1 CIG 838734935A) e Milano
in viale dell’Innovazione 1/b (Lotto 2 CIG 8387397AF4). Tipo di appalto: Servizi; Codice NUTS: IT; CPV: 98341120-2;
Valore totale dell’appalto: Euro 652.648,56 oltre IVA, di cui Euro 2.488,56 per oneri della sicurezza da interferenza; Opzioni:
Proroga ex art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. GURI V Serie Speciale n. 93 del 12/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 2: Denominazione: Affidamento del servizio di reception per la propria sede di Milano in viale dell’Innovazione
1/b - CIG 8387397AF4; Data di sottoscrizione del contratto: 15/04/2021; Numero di offerte pervenute: 34; Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 34; Nome e indirizzo del contraente: Battistolli Servizi Integrati S.r.l., Via Basilio della Scola
n. 88, Vicenza; Il contraente è una PMI: no; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 258.284,28 oltre IVA,
di cui Euro 1.244,28 per oneri della sicurezza da interferenza; Importo totale del contratto d’appalto: Euro 180.416,28 oltre
IVA, di cui Euro 1.244,28 per oneri della sicurezza da interferenza; Subappalto: Sì. Descrizione: Servizi di reception.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Avviso trasmesso alla GUUE il 20/04/2021.
Il direttore dell’area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX21BGA9208 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 -50135 Firenze (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
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 Annalisa Parrini - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature
Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769433 fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.it. I.2)
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Convenzione di durata triennale per la fornitura, in
acquisto, di riuniti odontoiatrici da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana (rif.to CUI 2018022-0016) – CIG. LOTTO N. 1: 783012578E, LOTTO N. 2: 7830151D01. II.1.2) CPV: 33130000-0. II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in acquisto, di riuniti odontoiatrici da destinare alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Toscana. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto N. 1: fornitura in acquisto di n. 40 riuniti
odontoiatrici, Lotto n. 2: fornitura in acquisto di n. 12 carrelli riuniti odontoiatrici. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Importo
complessivo lotti n. 1 e n 2 € 936.000,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro economico dell’appalto); € 497.416,00
IVA esclusa (importo aggiudicato). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai
criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni per
ulteriori acquisti (€ 936.000,00 IVA esclusa di cui € 156.000,00 IVA esclusa destinati ad ulteriori acquisti). La Convenzione
potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi in caso di disponibilità contrattuali residue da calcolarsi sulla base del quadro
economico complessivo definito, su comunicazione scritta di Estar.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 33 del 18/03/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: lotto n. 1 n. 4, lotto n. 2
n. 3. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
HENRY SCHEIN KRUGG SRL – Via dei Lavoratori n. 7 – 20090 Buccinasco (MI). V.2.4) Informazioni sul valore finale
dell’appalto: Lotto 1 - € 720.000,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro economico dell’appalto), € 431.200,00 IVA
esclusa (importo aggiudicato); Lotto 2 - € 216.000,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro economico dell’appalto),
€ 66.216,00 IVA esclusa (importo aggiudicato).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali
della Comunità Europea: 20/04/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature Sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BGA9209 (A pagamento).
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INSIEL S.P.A.

con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto
Fornitura di un sistema di rilevamento mobile e trasportabile per rilievo georeferenziato ad alto rendimento - mobile mapping system (MMS) - CIG 8455645AFC - CUP D91B16000850002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema di rilevamento mobile e trasportabile per rilievo georeferenziato ad alto rendimento — mobile
mapping system (MMS)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:70
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 30
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/04/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SITECO INFORMATICA S.R.L. Viale Isonzo, 14/1- Milano (MI)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 580.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.160,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze.
Valore finale totale dell’appalto: € 388.403,96 Iva esclusa di cui € 1.160,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso derivanti da rischi da interferenze.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
20/04/2021
Il responsabile del procedimento
Paolo Piscardi
TX21BGA9211 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193

Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Padania Acque
S.p.A. – Via del Macello n.14 – 26100 Cremona – Italia; Codice NUTS: ITC4A; Persona di contatto: Gianmario Fiorini;
E-mail: padania_acque@legalmail.it; Tel.: +39 03724791; Fax: +39 0372479239. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.padania-acque.it Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque
I.6) Principali settori di attività: Acqua.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di stampa, imbustamento e avvio
al recapito comprensivo dell’intermediazione della fatturazione elettronica attiva e passiva e conservazione digitale sostitutiva - CIG 847208273B. II.1.2) Codice CPV principale: 79810000 Servizi di stampa. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di stampa, imbustamento e avvio al recapito dei documenti di fatturazione e delle comunicazioni
di sollecito e messa in mora comprensivo dell’intermediazione della fatturazione elettronica attiva e passiva e della conservazione digitale sostitutiva. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 298 971.65;
II.2) Descrizione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79999200 Servizi di fatturazione; 72252000 Servizi di archiviazione dati. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A Cremona. Luogo principale di esecuzione: Provincia di
Cremona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi, così come dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNIO / Ponderazione: MAX 80 PUNTI; Prezzo - Ponderazione:
MAX 20 PUNTI; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Resta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016 qualora in corso
di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
imponendo all’Appaltatore l’esecuzione delle prestazioni, ai medesimi prezzi e condizioni. La durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1). Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 203-494686.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 19-21. Denominazione: Servizio di stampa,
imbustamento e avvio al recapito comprensivo dell’intermediazione della fatturazione elettronica attiva e passiva e conservazione digitale sostitutiva - CIG 847208273B. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/04/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 11; Numero di offerte ricevute da PMI: 6; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 11; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Graphicscalve S.p.A. (C.F. 01294980162) - 24020
Vilminore Di Scalve - Bergamo (Italia). Codice NUTS: ITC46. Il contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Unimatica S.p.A. (C.F. 02098391200) - 40131 Bologna (Italia). Codice NUTS: ITH55. 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: € 683.520,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 298.971,65.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia –Via C. Zima, 3 – 25121
Brescia (Italia) – E-mail: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Tel.: +39 0302279401 – Fax: +39 0302423383. VI.4.3)
Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2021.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Stefano Ottolini
TX21BGA9212 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara aperta n. 8/LP-CUL/2019 - CIG 81463672B7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Stazione Unica Appaltante,
Piazza De Gasperi 2, 09125 Cagliari, Sito internet: www.comune.cagliari.it SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilita’ e misura e certificato di regolare esecuzione
delle opere denominate “adeguamento alle norme antincendio degli edifici scolastici anno 2020” - CUP: G26B19003800006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Offerte ricevute: n° 9 - Aggiudicata con Determinazione n. 8913 del 30/12/2020 Impresa aggiudicataria RTP
Ing. Carlo Pisanu (mandataria), P. I.V.A. 01065130955/ Arch. Fabio Calledda, P. I.V.A. 03737790927/ Ing. Emanuele Tendas,
P. I.V.A. 01163450958/ Ing. Valentina Locci, P. I.V.A. 0328580092, con il punteggio complessivo di 89,45, ribasso 41,851%.
Importo di aggiudicazione: € 70.137,57, IVA esclusa.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato sulla GURI, 5^ Serie speciale n. 152 del
30/12/2019. L’Avviso di aggiudicazione è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it –
www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi:
esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto
di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010.
Il dirigente
Daniele Olla
TX21BGA9213 (A pagamento).

COMUNE DI ZUMPANO (CS)
Esito di gara - CIG 85899456DB - CUP J13B17000090001
La procedura aperta “Interventi di Mitigazione del Rischio in località Malavicina - Mennavence - COMPLETAMENTO”.
Codice Rendis 18IR067/G1 - “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Piano per il Mezzogiorno” - importo Lavori:
€ 1.391.800,00 (compresi oneri sicurezza) - è stata aggiudicata alla ditta “LIFE srl” con sede a Trivento (CB) in Zona Industriale Piana D’Ischia snc – P.I. 01534440704 per un importo di aggiudicazione di € 942.767,04, comprensivi di oneri della
sicurezza, esclusa IVA.
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Morelli
TX21BGA9214 (A pagamento).

COMUNE DI SULMONA
Esito di gara - CIG 83248825F3
SEZIONE I: ENTE: Comune di Sulmona, via Mazara 21.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione nido e micro nido per la durata di anni
cinque. Importo a base d’asta € 1.897.096,15, di cui € 7.500,00 per oneri di sicurezza aziendale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: AGGIUDICATARIO: “Coop Sociale Nuovi Orizzonti Sociali”, con sede in Sulmona, via delle Metamorfosi n.33/A, per un importo di € 1.879.096,15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: si rinvia all’esito integrale pubblicato sul sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici. Trasmesso alla GUCE il 19.04.2021.
Il dirigente
dott.ssa Filomena Sorrentino
TX21BGA9215 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI - ROMA
Esito di gara - CIG 8506155D27
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma. Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni
e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: 0655552580 Fax: 0655552603 Indirizzi Internet: http://www.
scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di un Sistema macchina reattivi per l’esecuzione in totale automazione di test non
invasivi per diagnosi prenatale (NIPT) per le necessità di mesi 24 del Laboratorio di Genetica medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta aggiudicataria: Illumina Italy, importo aggiudicato € 419.642,04 Iva esclusa.
Deliberazione n. 194 del 08/02/2021.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Avviso è stato pubblicato sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it/
SCPSA e http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola. Invio alla GUUE: 15/04/2021. Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Prof.ssa Paola Grammatico.
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito
TX21BGA9218 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 – Fax: +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID. 4485
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Struttura Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499.372; Fax: +39
0105499443; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.
cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 71335000-5 Studi di ingegneria
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID. 4485 SER.20.00013 – servizio di valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari
e progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva relativi all’intervento di adeguamento sismico,
adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria della copertura del Lico Cassini di Genova. CIG 8577651587 CUP
D38C20000050001. Importo a base di gara: € 230.761,70 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
7. Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019 e all’art. 8, comma 7 lett. c) D.L.
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. n. 120 del 11 settembre 2020.
9. Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo più basso, mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/02/2021.
11. Numero di offerte ricevute: 30 (trenta), di cui 23 (ventitré) microimprese o piccole medie imprese.
12. Aggiudicatario: RTP MAROTTA – LENTINI – ALIMONTI - DI FRANCO - COLLOVÀ di Sant’Agata di Militello (ME), cap 98076, Via Carlo Alberto 7 - partita IVA 01718580838 – PEC giuseppe.marotta@archiwolrdpec.it - telefono
n. 3887596095 - Codice NUTS: ITG13.
13. Importo contrattuale: € 116.603,89 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE in data 19 aprile 2021
Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi
TX21BGA9220 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) – tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità, 80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione
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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: Organismo di diritto pubblico; Settore
di attività: attività di committenza in favore delle AA.SS. ed altre amministrazioni pubbliche regionali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia e di facchinaggio da svolgersi presso i locali della sede legale di So.Re.Sa. S.p.A. ubicati nell’immobile «Complesso
Esedra» Isola F/9 II.1.2) Codice CPV principale: 90919200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 233.877,12 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100 Costo - Nome: 30 / Ponderazione: 100
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/04/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 23; L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Consorzio
Stabile Europeo Multiservice C.E.M Indirizzo postale: Via Cintia, 45 Città: Napoli Codice NUTS: ITF3 Campania Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 285.878,40 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 233.877,12 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.
it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro
Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia - Tel.: +39 081/2128174 VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/04/2021
Il direttore acquisti
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX21BGA9223 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio

Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.42367301 – Fax. 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione appalto
I. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, da realizzare sul complesso immobiliare denominato “Galleria
Alberto Sordi” sito in Roma, Largo Chigi n. 19; CIG: 8503203917 - CUP: G84D20000010003
III. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 2 febbraio 2021
IV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
V. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 10
VI. AGGIUDICATARIO: RTP tra Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. (mandataria), Abacus S.r.l. e dott.
geol. Andrea Rondinara (mandanti);
VII. IMPORTO STIMATO: Euro 417.633,00 oltre Iva e oneri previdenziali
VIII. VALORE DELL’OFFERTA DELL’AGGIUDICATARIO: Euro 237.554,61
IX. DATA DI STIPULA: 12/04/2021
X. DURATA DEL CONTRATTO: 120 giorni
XI. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: trasmesso alla G.U.U.E. in data 9 novembre 2020 e pubblicato sulla
G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 134 del 16 novembre 2020
XII. DATA DEL PRESENTE AVVISO: 21/04/2021
XIII. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE: pubblicato sulla G.U.U.E. in data 20/04/2021
XIV. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Bucci
Il direttore
Massimo Gambardella
TX21BGA9227 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Il 02/04/2021 si è conclusa la procedura di gara di affidamento di attività di manutenzione impianti antincendio in Convenzione di Soggetto Aggregatore con criterio aggiudicazione o.e.p.v..
Lotto 1 Napoli, bando P047/2018, CIG 76813312DE, base euro 8.000.000, offerte pervenute n. 4, impresa aggiudicataria: AIR FIRE SPA codice fiscale 06305150580, ribasso aggiudicazione 15%; 26%; 30%; 21%, determina aggiudicazione
8973 del 30/12/2020.
Lotto 2 Salerno, bando P047/2018, CIG 7681345E68, base euro 2.250.000, offerte pervenute n .4, impresa aggiudicataria: GE.GI. Srl, codice fiscale 06163961219, ribasso aggiudicazione 35,34%; 25%; 35%; 45%, determina aggiudicazione
8975 del 30/12/2020.
Lotto 3 Caserta, bando P047/2018, CIG 7681363D43, base euro 1.750.000, offerte pervenute n. 5, impresa aggiudicataria: C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA, codice fiscale 05931780729, ribasso di aggiudicazione 1%; 35%; 40%; 64,32%,
determina aggiudicazione 8972 del 30/12/2020 e 2493 del 8/4/2021.
Lotto 4 Avellino, bando P047/2018, CIG 768136923A, base euro 1.000.000, offerte pervenute n.1; impresa aggiudicataria: GIELLE SRL, codice fiscale 05157680728, ribasso aggiudicazione 17%; 17%; 35,6%; 40%, determina aggiudicazione
8976 del 30/12/2020.
Lotto 5 Benevento, bando P047/2018, CIG 7302446911, base euro 750.000, offerte pervenute n. 0, determina di aggiudicazione 8973 del 30/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX21BGA9229 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Esito di gara - Affidamento di servizi di ingegneria FP_MEC81 Messina - CIG 8351176871
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio
Florio, 24 - 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_MEC81 Messina - Appalto per
l’affidamento di Indagini Biologiche, Archeologiche, rilievo Batimetrico, relazione geologica, studio meteomarino, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti all’intervento “III° Stralcio
di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo” - Codice ReNDiS 19IRC81/G1. CUP
F47B16000490009 - CIG 8351176871. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Messina (ME) ITG13. II.6) Divisione
in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: Euro 300.558,54, oltre IVA ed oneri di Legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b). IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.74 del 29-6-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo R.T.P.: Ing. ANTONIO PIO D’ARRIGO (mandatario) - N.E.TEC
S.r.l. (mandante) - Ing. GIOVANNA BARATTA (mandante) - Ing. NICOLA RUSTICA (mandante) - Ing. DOMENICO
MANGANO (mandante) - Ing. AGOSTINO LA ROSA (mandante) - Ing. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO
(mandante) - Ing. ALBERTO LO PRESTI (mandante) - Geol. PIERO MERK (mandante), con sede legale della capogruppo
in Messina, Via Gagini n. 6, codice fiscale: DRRNNP55H14F158Y e partita I.V.A.: 01278540834, P.E.C.: antoniop.dar— 189 —
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rigo@ingpec.eu. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del
58,4923%, l’appalto viene aggiudicato per un importo di € 124.754,94 al netto dell’I.V.A. e oneri di legge. Decreto di aggiudicazione efficace n. 769 del 20/04/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: G.U.U.E., M.I.T., quotidiani e
sito istituzionale della Stazione appaltante indicato nella sezione I.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonino Cortese.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BGA9233 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Assisi
Esito di gara - CIG 8310986A9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Assisi, Bastia
Umbra e Cannara, per conto del Comune di Assisi - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.comune.
assisi.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva, compresa
relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di adeguamento sismico complesso ex Icap - fraz. S. Maria degli Angeli - Assisi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 12/04/2021 aggiudicatario: R.T.P. Araut Engineering soc.
coop (capogruppo) e G.A. Architetti associati, Ingenium srl, Flu Project studio associato, Arch. Fabio Laurenti (mandanti)
importo di aggiudicazione: € 180.714,18 +IVA (compresi servizi opzionali)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Doc su: www.comune.assisi.pg.it https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc
Il responsabile ufficio OO.PP. Assisi
ing. Stefano Rossi
TX21BGA9236 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Esito di gara ARCA 2019_024 - Fornitura di protesi di spalla
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aria SpA Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Fornitura di protesi di spalla — ARCA_2019_024 Numero di riferimento: ARCA_2019_024
II.1.2)Codice CPV principale
33183200 Protesi ortopediche
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, suddiviso in 6 (sei) lotti, ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33 del 28.12.2007, con aggiudicazione ad accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016
— per la fornitura di protesi di spalla, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 8.433.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Protesi totale di spalla inversa, monoblocco Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33183200 Protesi ortopediche
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Protesi di spalla in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27.12.2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / 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.2.14)Informazioni complementari
CIG: 78122887FF (+ opzioni contrattuali: variazione massimo 20 % della base d’asta pari a 839 160,00 EUR).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N.dell’avviso nella GU S: 2019/S 045-102251
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 2
Denominazione:Protesi totale di spalla inversa, monoblocco
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Zimmer Città: Segrate MI
Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Wrigt Medical Italy srl Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Jhonson & Jhonson Città: Pomezia RM
Codice NUTS: ITI4 Lazio Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 699 300.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 699.300,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta da Arca SpA oggetto dal 1.7.2019 di operazione straordinaria di fusione per incorporazione e pertanto
aggiudicata da Aria SpA Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
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.5) Data di spedizione del presente avviso:15/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Elisa Rita D’Autilia
TX21BGA9238 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Lombardia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in opera e manutenzione di nuova rete di radar meteorologici
Doppler polarimetrici in banda X. CPV principale 38115000-4. Criterio OEPV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione con DDG n.106 del 4/3/21 a: Lotto 1 - n.2 radar a installazione
fissa siti di Desio (MB) e Flero (BS) - CIG 83721103BB : RTI Vaisala Oyj di Vantaa – Finlandia / Eurelettronica ICAS S.r.l.
di Roma – ribasso 15,23%, importo contratto € 1.247.165,00 di cui € 18.000,00 oneri sicurezza, oltre IVA, valore stimato
appalto € 3.181.000,00 oltre IVA; Lotto 2 - n.1 radar su carrello mobile - CIG 8103309620: ELDES S.r.l. di Scandicci (FI) ribasso 0,01%, importo contratto € 434.956,50 oltre IVA, valore stimato appalto € 1.160.500,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione
di aggiudicazione del 18/3/21. Pubblicazione esiti in GUUE del 16/3/21: 2021/S 052-130675 (lotto 1) e 130563 (lotto 2).
Informazioni complete sul sito www.arpalombardia.it.
Il R.U.P.
dott. Lorenzo Bonardi
TX21BGA9252 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Società Intercomunale Ambiente S.r.l. Indirizzo: via Quadri s.n.c. – 36040 Grumolo delle Abbadesse (UVI) Punti di contatto: tel. 0444 394911, fax 0444 321496, e-mail
protocollo@aimvicenza.it, pec protocollo@pec.agsmaim.it, sito web: www.sia.vi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: fornitura e mtz. di una pala gommata da 18/20 ton. Luogo
di esecuzione/prestazione del servizio: Grumolo delle Abbadesse (VI). Vocabolario comune per gli appalti: CPV 432610000
Divisione in lotti: no Entità dell’appalto: base d’asta € 260.000,00 + IVA Durata dell’appalto: 9000 ore d’uso (mtz.) Eventuali
opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva di € 12.247,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara su
GUUE 2020/S 244-603746 del 15/12/2020. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/1/2021. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 10/02/2021. Numero di offerte pervenute: 4 (Adriatica Commerciale Macchine Srl di Due Carrare (PD), Varini Srl di Veggiano (PD), Foredil Srl di Rubano (PD),
Mac3 Srl di Calmasino di Bardolino (VR). Operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Mac3 Srl di Calmasino di Bardolino (VR).– C.F. e P.IVA 02919730230 Valore finale di aggiudicazione: € 244.940,00 + IVA Possibilità di subappaltare: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto connesso a finanziamenti dell’Unione Europea: no. CIG
8543981C28. Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 13/04/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX21BGA9257 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Esito di gara - CIG 8460616132
La procedura di gara per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti - cer 20.03.07, provenienti
dalla raccolta differenziata è stata aggiudicata. Aggiudicatario: Ditta AMBIENTE S.p.A.
Importo di aggiudicazione di € 499.840,00 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pirozzi Francesco
TX21BGA9259 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
- Piemonte S.p.A .Indirizzo postale: Corso Marconi 10, Torino Codice NUTS: ITC1 Piemonte 10125 Persona di contatto:
Direzione Appalti - Luca Grillo E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548311 Indirizzo principale: www.scr.piemonte.itIndirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3
L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/04/2021. Nome e indirizzo del
contraente: Telecom Italia S.p.A. Importo: € 10.196.928,10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE
S.p.A.- Direzione Appalti Sig. Luca Grillo. Invio G.U.U.E.: 15/04/2021.
Il direttore appalti
Adriano Leli
TX21BGA9262 (A pagamento).

A.S.L. DI VERCELLI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. di Vercelli - Regione Piemonte C.so Mario Abbiate,
21 13100 Vercelli tel. 0161/5931 fax 0161/593597 e-mail gestione.contratti@aslvc.piemonte.it - www.aslvc.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Europea ai sensi degli Artt. 60 e 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. per l’Affidamento della Gestione, presso il Presidio Ospedaliero di Borgosesia dell’ASL VC, della Gestione dei Servizi
di Guardia Attiva di Pronto Soccorso – Guardia Attiva di Anestesia e Rianimazione - Pronto Soccorso Radiologico; luogo:
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Ambito territoriale dell’A.S.L. “VC” NUTS ITC12. Valore stimato dell’appalto € 15.076.800,00 iva esclusa se dovuta. - CPV
85111000-0 – Divisione in 3 lotti, possibilità di partecipare ad uno o più lotti. Lotto 1 € 9.460.800,00 - CIG 83675153D1;
Lotto 2 € 4.138.560,00 - CIG 8367568F8A; Lotto 3 € 1.477.440,00 - CIG 8367603C6D. CPV 85111000-0 ospedalieri. Durata
3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, eventuale proroga di 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: lotto 1 n. 5; lotto 2 n. 5; lotto 3 n. 2 - Imprese escluse: lotto
1 n. 3; lotto 2 n. 3 lotto 3 n. 0. Imprese ammesse: lotto 1 n. 2; lotto 2 n. 2; lotto 3 n. 2. Impresa aggiudicataria: lotto 1 e 2
“Medical Line Consulting, Via di Porta Pinciana 3 Roma”; lotto 3 “Pediacoop Societa Cooperativa, Via Giuseppe Romita 18
C -Domodossola. Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto 1 € 2.956.500,00, IVA esente; Lotto 2 € 1.793.376,00, IVA
esente; Lotto 3 € 736.560,00, IVA esente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott. Davide Leporati tel.0161.593399. Ricorso: T.A.R. Piemonte.
Invio G.U.U.E.: 11/04/2021 (avviso aggiudicazione) e 16/04/2021 avviso di rettifica
Il R.U.P.
dott. Davide Leporati
TX21BGA9264 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: ETRA S.p.a., Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH3 Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/809800; fax: +39 049/8098701;
e-mail: appalti@etraspa.it, indirizzo internet: www.etraspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi di ETRA Spa. Lotti 3. Durata 20 mesi. Numero di
riferimento: Appalto n. 38/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi di ETRA Spa. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 444.000,00.- IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi di ETRA Spa - CIG n. 86644588ED, Lotto n. 1. II.2.2) CPV 66510000. II.2.3)
Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizze All Risks. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11)
Opzioni: sì, proroga tecnica di 120 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi di ETRA
Spa - CIG n. 86644881B1, Lotto n. 2. II.2.2) CPV 66510000. II.2.3) Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Polizze Fotovoltaico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Opzioni: sì, proroga tecnica di 120 giorni. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi di ETRA Spa - CIG n. 8664495776, Lotto n. 3. II.2.2)
CPV 66510000. II.2.3) Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizze D&O e D&O - polizza individuale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Opzioni: sì, proroga tecnica di 120 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2021/S 052-131054.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto n. 1. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n. 2. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: Non
sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n. 3. Un contratto d’appalto è stato
aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella
(PD) Italia. E-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/04/2021.
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA9267 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” ALESSANDRIA
Esito di gara - CIG 7943843A9D
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura di materiale protesico ortopedico traumatologico e materiale intraoperatorio per protesi e cementi occorrenti alle AA.SS.RR. dell’AIC 5 pubblicata Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 043 del 16/04/2021
si comunica che l’aggiudicatario del lotto 13 anziché Arthrex Italia S.R.L per € 8.880,00 è SMITH & NEPHEW SRL
per € 10.000,00.
Fermo il resto
Il direttore f.f. S.C. area appalti innovativi e procedure d’acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BGA9268 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI
Esito di gara - CIG 8571461162
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Chiavari (GE) P.zza Nostra Signora dell’Orto
n. 1, 16043 Chiavari (GE) – Tel. 01853651 – Fax 0185308511– indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it – indirizzo
e-mail: contratti@comune.chiavari.ge.it – indirizzo PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo della
Polizia Municipale del Comune di Chiavari ed attività ad esso collegate. Importo complessivo dell’appalto: € 370.000,00 di
cui euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L. CON
UNICO SOCIO con sede legale in Lungotevere della Vittoria n. 9, 00195 ROMA (RM) che ha offerto un ribasso del 17%
sull’importo a base di gara di € 185.000,00 per un importo complessivo pari ad € 187.331,00 IVA compresa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.comune.chiavari.ge.it e www.sintel.regione.lombardia.it.
Il dirigente
dott. Federico Luigi Defranchi Bisso
TX21BGA9269 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Esito di gara - CIG 8462667DB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121
Parma, tel. 0521-40521. Profilo committente www.comune.parma.it – Sezione Atti e Bandi-Esiti di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi di accoglienza
integrata SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati)
1° Lotto - Accoglienza integrata per adulti titolari di protezione internazionale. Luogo di esecuzione: Parma
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Determinazione dirigenziale n. 2972 del 31/12/2020. Offerte pervenute n. 1
Ammesse n. 1 Aggiudicazione al costituendo R.T.C. CIAC ONLUS (mandataria C.F. 92109830346 P.Iva 02178930349) + 7
Associazioni mandanti – punti tecnico 68,12 su 100 - netto contrattuale € 3.021.290,00 Iva esente.
Il dirigente del settore sociale
dott. Luigi Squeri
TX21BGA9274 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA D’OGLIASTRA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8493744B46
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, Viale V. Pirastu, 23 08048 Tortolì (NU).
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e di ingegneria necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera nella sua interezza, del progetto definitivo, del progetto esecutivo oltre
al piano per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di realizzazione di una nuova condotta di adduzione per
l’irrigazione del Comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 129 del 04.11.2020.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 08/04/2021 Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Sardegna
Ingegneria S.C.A R.L. per € 178.242,71
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 20.04.2021
Il R.U.P.
dott. ing. Marcello Giacobbe
TX21BGA9284 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante: Comune di Civita, P.zza Municipio,
32 - 87010 CIVITA (CS). Stazione Aggiudicatrice: C.U.C. Comune di Frascineto - cuc@pec.comune.frascineto.cs.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: individuazione di enti del terzo settore per la gestione del centro SIPROIMI
(sistema di protezione per titolari di protezione internazionale) del comune di Civita” (DM 10 AGOSTO 2020) per il biennio
2021/2022 - CIG 8470520E38
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta telematica. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 140 del
30.11.2020.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 16/03/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Medihospes Cooperativa Sociale via Caduti Strage di Bologna, 5 - 70125 Bari (P.IVA 01709130767). Prezzo di aggiudicazione:
€.649.500,00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 19.04.2021.
Il responsabile C.U.C.
ing. Vittorio Blois
TX21BGA9285 (A pagamento).

ANPAL – AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ANPAL- Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia (IT) - Telefono: +39 0646835337 Posta elettronica: divisione.2@pec.anpal.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.anpal.gov.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia/ufficio nazionale o federale I.5)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Servizi di assistenza tecnica e gestionale
all’Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le
Politiche attive (FPA). II.1.2) Codice CPV principale: 79420000 Servizi connessi alla gestione. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL
per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche
Attive (FPA), i servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee di seguito specificate: Linea di servizio n. 1: Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del FEG; Linea di servizio
n. 2: Assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione del FEG; Linea di servizio n. 3: Assistenza tecnica per le procedure di
controllo e chiusura dei progetti finanziati dal FPA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo bando è suddiviso in lotti:
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no. II.1.6) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): 844.650,00 EUR II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto l’affidamento
dei servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla
Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche Attive (FPA), i servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee di seguito specificate: Linea di servizio n. 1: Assistenza tecnica
all’Autorità di Gestione del FEG; Linea di servizio n. 2: Assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione del FEG; Linea
di servizio n. 3: Assistenza tecnica per le procedure di controllo e chiusura dei progetti finanziati dal FPA. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità - Livello di analisi e comprensione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di
riferimento. Ponderazione: 5. Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell’offerta rispetto alle richieste
rappresentate nel capitolato. Ponderazione: 14. Livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche
individuate per l’erogazione dei servizi richiesti. Ponderazione: 28. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di
lavoro dedicato. Ponderazione: 4. Dispositivi e metodologie per il trasferimento del know-how impiegato verso il personale
incaricato di ANPAL. Ponderazione: 4. Consistenza esperienza qualificata delle risorse del gruppo di lavoro. Ponderazione:
15 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: Fondo
Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione e Fondo per le Politiche Attive.
SEZIONE IV: PROCEDURA. DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.8) 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 090-214821.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione Servizi di assistenza tecnica e gestionale all’ Anpal
per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive
(FPA)- Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1.) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 24/03/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte- Numero di offerte pervenute: 8- Numero di offerte ricevute
da PMI: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: RTI: KPMG Advisory s.p.a. con IMPAAT Consulting s.r.l. - Via Vittor Pisani n. 27 – Milano - 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/lotto: 844.650,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 506.790,00. EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Antonella De Biase – CIG 8287386745. Le spese per la pubblicazione
degli atti di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Roma
– Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/04/2021.
Il direttore generale
avv. Paola Nicastro
TX21BGA9287 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore appalti, S.U.A., contratti ed espropri
Servizio stazione unica appaltante e C.U.C. interna
Esito di gara
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore appalti, S.U.A., contratti ed espropri Servizio stazione unica
appaltante e C.U.C. interna, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 http://www.provincia.foggia.it
Oggetto: Affidamento di servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva e redazione della Relazione geologica
dell’intervento di “Adeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII” C.I.G. 8535845221.
Procedura aperta, pubblicata in GURI V serie speciale n.142 del 04.12.2020 Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 22.02.2021. Aggiudicatario: Capogruppo/Mandataria Ing. Cervarolo, con sede in Torano
Castello (CS); Mandante Ing. Anna Maria Miracco, con sede in Santa Sofia d’Epiro (CS); - Mandante Ing. Lucia Filice, con
sedi in Rende (CS), Mandante Dott. Geol. Angelo De Maio, residente a San Donato di Ninea (CS), per un importo totale di
aggiudicazione di € 40.019,53, + IVA e Cassa;
Il dirigente
ing. Giuseppe Cela
TX21BGA9289 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLASIMIUS
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villasimius, Piazza Gramsci n. 10 - 09049 Villasimius (SU) - Tel. 0707930270.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183,
comma 15 del D.lgs. 50/2016, della Progettazione, Realizzazione e Gestione di un impianto per il trattamento e recupero
di rifiuti ingombranti nonché della Gestione dell’impianto di Compostaggio esistente. CPV principale: 90513000-6 - CPV
supplementari: 45213270-6; CIG 85644675BF - CUP I11B20000400005. Importo investimento: € 1.695.000,00 oltre IVA.
Valore concessione: € 17.385.421,00 oltre IVA. Durata concessione: 15 anni. Luogo di esecuzione: Comune di Villasimius,
Viale dei Cormorani n. 8 - località Zimmioni.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 2 del 08.01.2021.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 17/03/2021 Imprese partecipanti: 1. Aggiudicatario: Tecnologie Ambientali Srl, Via Melozzo da Forlì n. 36 Rimini - P.I. 02603960408, che ha offerto una Rojalties di € 3,50/ton. Prezzo
di aggiudicazione: € 17.385.421,00 oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 20.04.2021
Il responsabile del procedimento
p.ch. Remo Ghiani
TX21BGA9290 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP E39C20000320005 - CIG 854641331E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova, 96 –
37122 Verona. Persona di contatto: RUP, dott. Pietro Scola; tel. 045 8085820/818, e-mail provved@vr.camcom.it, Indirizzo
internet: www.vr.camcom.it
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Realizzazione di un piano operativo annuale per la comunicazione, promozione e gestione coordinata delle attività dei 20 comuni sottoscrittori di accordo di programma “DMO Lago di Garda”. Tipo
di appalto: Servizi. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione: 10/03/2021. Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 12. Nome e indirizzo del contraente: Pomilio Blumm S.r.l.; Via Venezia, 4 - 65121 Pescara.
Valore del contratto d’appalto: 500.880,00 euro oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia.
Il dirigente
dott. Pietro Scola
TX21BGA9291 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di gara - CIG 8420225D79 - CUP B94B20003010006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia, Sezione enti locali, Servizio appalti, Via
Gentile 52, 70126 Bari, Responsabile del procedimento di gara: avv. Rosamaria Ferorelli, r.ferorelli@regione.puglia.it, pec:
ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it. Rup: dott.ssa Anna Lobosco, Sezione formazione professionale, e mail: a.lobosco@regione.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta per l’affidamento del “Servizio
di supporto tecnico-specialistico ed operativo al sistema regionale dell’accreditamento degli organismi di formazione nel
suo complesso nonché allo svolgimento delle verifiche in loco”. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 9 del 26.01.2021. Autorizzazione a sottoscrivere A.D. 27 del 17.03.2021. Conclusione contratto 13.04.2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Ernst & Young Financial Business Advisors spa, sede
legale Milano, Via Meravigli 14. Valore finale totale: € 529.357,42.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia, Bari. Invio GUUE: 13.04.2021.
Il dirigente
dott. Antonio Tommasi
TX21BGA9294 (A pagamento).

CONSORZIO MONTE STALLONARA
Esito di gara - CUP E86H15000000007 - CIG 8279755DF6
Ente: Consorzio Monte Stallonara, Via Savoia 78 cons.stallonara@legalmail.it.
Oggetto: Esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria - 3° stralcio - 2^ fase.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 12.04.2021. Aggiudicatario: Maccari Scavi Srl. Importo di aggiudicazione: € 939.110,46 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Scarpone
TX21BGA9295 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA
Esito di gara - CIG 8454444BE3
Ente: ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2 - Breno (BS). Punti di contatto: Ufficio Tecnico 0364369514, protocollo@pec.asst-valcamonica.it.
Oggetto: Procedura aperta per incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo”.
Aggiudicazione: Decreto n. 263 del 16/04/2021. Aggiudicatario: Tecnar s.r.l. Progettisti Associati. Importo aggiudicazione: € 86.573,96 + oneri ed IVA. Documentazione su www.asst-valcamonica.it - Albo on-line - Bandi di Gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Minolfi
TX21BGA9296 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA
Esito di gara - CIG 8420054060
Ente: ASST della Valcamonica, Punti di contatto: Servizio Tecnico Patrimoniale, tel. 0364369511, protocollo@pec.
asst-valcamonica.it.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di “Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n. 42 presso il
Presidio Ospedaliero di Esine”.
Aggiudicazione: Decreto n. 234/2021. Aggiudicatario: Ediltecnica di Coppeto Vincenzo. Importo aggiudicazione:
€ 573.505,24 compreso oneri sicurezza al netto di oneri fiscali ed IVA.
Documentazione su www.asst-valcamonica.it - Albo on-line - Bandi di Gara.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Minolfi
TX21BGA9297 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI MONTECATINI TERME E QUARRATA
Esito di gara - CIG 83962959D1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata, Via V.
Veneto, 2, 51039 Quarrata (PT) Tel. 0573.7710, comune.quarrata@postacert.toscana.it; sito www.comune.montecatini-terme.
pt.it;
SEZIONE II. OGGETTO fornitura in leasing operativo di sistema di videosorveglianza per il territorio di Montecatini
Terme;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 14/04/21, Offerte pervenute: 6. Aggiudicatario e valore finale: F.G.S. Srl,
Azzano San Paolo (BG), Importo: € 165.637,20.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122
Firenze, Spedizione GUCE 15/04/2021.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Silvia Rafanelli
TX21BGA9298 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia 1, 26100 Cremona, Tel. +39 0372405667 – Fax +39 0372405650 E-mail: economato@asst-cremona.it. Indirizzo
principale: www.asst-cremona.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento della fornitura di
farmaci principi attivi vari occorrenti all’ASST di Cremona. Codice CPV principale 33690000. Valore totale dell’appalto,
IVA esclusa: € 177.999,97.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto di appalto 23/04/2021. Lotto n. 1) non è aggiudicato.
Lotto n. 2) non è aggiudicato. Lotto n. 3) Pierre Fabre Pharma Srl per € 1.854,00 IVA esclusa. Lotto n. 4) Pierre Fabre Pharma
Srl per € 1.236,00 IVA esclusa. Lotto n. 5) non è aggiudicato. Lotto n. 6) Teva Italia Srl per € 1.260,00 IVA esclusa. Lotto n. 7)
Olcelli Farmaceutici Srl per € 2.560,00 IVA esclusa. Lotto n. 8) non è aggiudicato. Lotto n. 9) non è aggiudicato. Lotto n. 10)
non è aggiudicato. Lotto n. 11) Olcelli Farmaceutici Srl per € 2.150,00 IVA esclusa. Lotto n. 12) I.B.N. Savio Srl per € 8.636,00
IVA esclusa. Lotto n. 13) non è aggiudicato. Lotto n. 14) Grifols Italia SpA per € 22.660,00 IVA esclusa. Lotto n. 15) Pfizer
Srl per € 1.320,00 IVA esclusa. Lotto n. 16) Sanofi Srl per € 38,73 IVA esclusa. Lotto n. 17) non è aggiudicato. Lotto n. 18)
Pfizer Srl per € 439,09 IVA esclusa. Lotto n. 19) Monico SpA per € 218,00 IVA esclusa. Lotto n. 20) non è aggiudicato. Lotto
n. 21) Olcelli Farmaceutici Srl per € 3.990,00 IVA esclusa. Lotto n. 22) Grifols Italia SpA per € 13.500,00 IVA esclusa. Lotto
n. 23) Grifols Italia SpA per € 12.600,00 IVA esclusa. Lotto n. 24) Biogen Italia per € 8.958,80 IVA esclusa. Lotto n. 25) non è
aggiudicato. Lotto n. 26) non è aggiudicato. Lotto n. 27) Fresenius Kabi Italia Srl con Unico Socio per € 11.568,00 IVA esclusa.
Lotto n. 28) non è aggiudicato. Lotto n. 29) non è aggiudicato. Lotto n. 30) non è aggiudicato. Lotto n. 31) non è aggiudicato.
Lotto n. 32) Sandoz SpA per € 356,40 IVA esclusa. Lotto n. 33) non è aggiudicato. Lotto n. 34) non è aggiudicato. Lotto n. 35)
KRKA Farmaceutici Milano Srl per € 994,17 IVA esclusa. Lotto n. 36) non è aggiudicato. Lotto n. 37) Fresenius Kabi Italia
Srl con Unico Socio per € 9.861,60 IVA esclusa. Lotto n. 38) non è aggiudicato. Lotto n. 39) Monico SpA per € 1.850,00 IVA
esclusa. Lotto n. 40) Fresenius Kabi Italia Srl con Unico Socio per € 1.368,00 IVA esclusa. Lotto n. 41) non è aggiudicato. Lotto
n. 42) non è aggiudicato. Lotto n. 43) non è aggiudicato. Lotto n. 44) Pfizer Srl per € 690,00 IVA esclusa. Lotto n. 45) Teva Italia
Srl per € 2.160,00 IVA esclusa. Lotto n. 46) Pfizer Established Medicine Italy Srl per € 0,76 IVA esclusa. Lotto n. 47) Piramal
Critical Care Italia SpA per € 1.573,60 IVA esclusa. Lotto n. 48) Monico SpA per € 3.663,60 IVA esclusa. Lotto n. 49) Pfizer
Established Medicine Italy Srl per € 77,00 IVA esclusa. Lotto n. 50) Monico SpA per € 4.232,00 IVA esclusa. Lotto n. 51) non è
aggiudicato. Lotto n. 52) non è aggiudicato. Lotto n. 53) Teva Italia Srl per € 844,20 IVA esclusa. Lotto n. 54) non è aggiudicato.
Lotto n. 55) Kedrion SpA per € 56.000,00 IVA esclusa. Lotto n. 56) non è aggiudicato. Lotto n. 57) Monico SpA per € 1.340,00
IVA esclusa. Lotto n. 58) Servier Italia SpA per € 0,01 IVA esclusa. Lotto n. 59) Servier Italia SpA per € 0,01 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale, Brescia, Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cremona. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ASST di Cremona. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 08/04/21
Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX21BGA9299 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Esito di gara - CIG 854399253E - CUP F16G19002120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: redazione progetto fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo
ed esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori intervento “incremento
livelli di sicurezza antincendio del padiglione H del P.O. di Voghera: adeguamento impianti gas medicinali, elettrici, antincendio ed evac”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, criterio: dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 279 del 07/04/2021. Offerte ricevute 12; S.r.l. TEAM di Pavia per
l’importo, al netto dello sconto praticato in sede di gara pari al 56,00%, di € 151.133,84 IVA e contributi integrativi esclusi
Il R.U.P.
arch. Luciano De Castro
TX21BGA9304 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Lavori riqualificazione Stazioni Porta Nolana e Piazza Garibaldi programma
Smart Stations CUP F87I17000020002.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: CONTRAENTE: Lotto 1 CIG 8429425590: RTI - Consorzio Integra Società Cooperativa - Iterga Costruzioni Generali SpA – ComesvilSpA. Valore del contratto: € 4.160.561,023; Lotto 2 CIG 84294466E4:
RTI - Consorzio Integra Società Cooperativa - Iterga Costruzioni Generali SpA - Comesvil SpA. Valore del contratto:
€ 2.024.419,69.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase affidamento: Dott. Filippo Porzio. Invio alla
GUUE 16/04/2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BGA9305 (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. 83/2020 CIG 8623265F61 Affidamento della fornitura di cibo per i cani del Parco Canile
comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse 0 . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Agripiù di Locche Matteo e c. s.a.s. Via Nora 33, 09010 Pula (CA). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 79.077,10 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso -35,000%; Importo di aggiudicazione € 51.400,12 IVA esclusa. V.2.5)
Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 2492 del 12/04/2021.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA9306 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 7/2021
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma - ITI43. Tel. 06.469561 - Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’avv. Sabrina Cornacchia
06.46956803 fax 0646956801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Luca Avarello - tel. 06.4695.7776
fax 06.4695.7707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del
Codice, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi di sanzionamento esistenti nel
territorio di Roma Capitale compresi gli eventuali interventi di soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti.
CIG 8265661F39 - CUI: S10735431008202000014.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. ITI43.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel Capitolato Speciale
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 49 del
29/04/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/10/2020. Data stipula contrattuale: 25/03/2021.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte valide pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Project Automation S.p.A. – Piccola Media Impresa con sede legale in Monza (MB) 20900, Viale Elvezia n. 42,
Codice NUTS: ITC4D C.F. n. 03483920173 e P.IVA n. 02930110966 – pec: paspa@legalmail.it.
Finanziamento e modalità di pagamento: Finanziamenti: Fondi da bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e, per
quanto concerne gli ulteriori interventi previsti come eventuali nel suindicato quadro economico, con eventuali finanziamenti
ad hoc da parte di Roma Capitale o Enti esterni. Pagamenti come indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto
Ribasso di aggiudicazione: 27,200%
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 8.334.518,80. Valore finale
dell’appalto: € 6.757.958,52 di cui 2.443.341,30 quale importo massimo per ulteriori attività eventuali di manutenzione straordinaria non programmata, proroga tecnica e varianti ex articolo 106 comma 1 del Codice.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei
termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/04/2021.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX21BGA9307 (A pagamento).

COMUNE DI BELLUNO
Ambito risorse e servizi alla persona

Sede: piazza Duomo n. 1, 32100 - Belluno (BL), Italia
Punti di contatto: Tel 0437 913111. Pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00132550252
Esito di gara - Servizio di tesoreria comunale – CIG 8495300F52
SEZIONE I: COMUNE DI BELLUNO, Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno (BL). Tel 0437 913111. Pec belluno.bl@
cert.ip-veneto.net.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025, rinnovabile
per il altri 5 anni. CPV 66600000-6. CIG 8495300F52. Importo € 150.000,00 comprensivo del rinnovo. Bando pubblicato
sul GURI n. 138 del 25/11/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta ex art. 60 d.lgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute n. 1. Aggiudicatario: Unicredit spa – piazza Gae Aulenti 3 – 20154
Milano C.F. 0348170101 – p. iva IT00348170101. Importo complessivo aggiudicazione: € 15.000,00= iva esclusa quale
canone annuo per cinque anni, rinnovabili per altri 5 anni. Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1314 del 24/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando di gara su https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
Il dirigente ambito risorse e servizi alla persona
dott. Sergio Gallo
TX21BGA9319 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto Officina dei Materiali
Sede: piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80054330586
Partita IVA: 02118311006
Esito di gara - CIG 8577772960
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Officina dei Materiali del C.N.R., S.S. 14 – Km
163,5 – 34149 Trieste – http://www.iom.cnr.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura, nella forma della somministrazione, di azoto liquido compreso
il noleggio e la manutenzione dei contenitori criogenici per il fabbisogno della sede di Trieste di durata 24 mesi con
facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CPV 24111800-3 € 268.515,00 oltre IVA comprensivo di opzione di rinnovo ed
eventuale proroga tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Concorrenti: 1 – Esclusi: 0 – Ammessi: 1 – Aggiudicatario: SOCIETA’ ITALIANA
ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.– Via San Bernardino 92, 24126 Bergamo (BG), C.F./P.I.V.A., 00209070168
€ 0,12 per litro oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 15/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Danilo Imperatore Antonucci
TX21BGA9321 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Regione Toscana - Giunta Regionale, via di Novoli, 26 Città: FIRENZE Codice NUTS: ITI1 Codice postale: 50127 Paese:
Italia Persona di contatto: Antonino Mario Melara E-mail: antoninomario.melara@regione.toscana.it Tel.: +39 0554385296
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://start.toscana.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.
toscana.it/profilo-committente I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Controllo ai fini dell’erogazione di contributi
previsti dal PSR 2014-2020 — CIG: 835617274 II.1.2) Codice CPV Principale 79421100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Controlli tecnico-amministrativi, comprensivi del sopralluogo, sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari del PSR 2014-2020, cofinanziato FEASR ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013. II.1.5) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) euro 598.752,00. 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: ITI1 Toscana, Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80% Prezzo - Ponderazione: 20% II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
598.752,00 EUR
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GURI nr. 106 del 11.09.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione “Controllo ai fini dell’erogazione di contributi
previsti dal PSR 2014-2020”. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 24/03/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI:
0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE ARCODREA ENGINEERING S.C. a R.L. (Mandataria) Indirizzo postale: Via Vigevano n. 10 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia E-mail: arcodreaeng@pec.it Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AGRICONSULTING S.p.A. (Mandante) Indirizzo postale:
Via Vitorchiano, 123 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00189 Paese: Italia E-mail: agriconsulting@
agriconsulting.it Tel.: +39 06330881 Fax: +39 0633088234 Indirizzo Internet: https://www.agriconsulting.it/ Il contraente è
una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Agrofauna s.r.l.s. (mandante) Indirizzo postale:
Via dell’Artigianato 53/55 Città: Livorno Codice NUTS: ITI16 Livorno Codice postale: 57121 Paese: Italia E-mail: info@
agrofauna.it Tel.: +39 0586372494 Indirizzo Internet: https://www.agrofauna.it/ Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 598 752.00
EUR Valore totale del contratto d’appalto: 598 752.00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: decreto Dirigenziale di aggiudicazione
efficace nr. 2961 del 16/02/2021 certificato il 26/02/2021. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana indirizzo postale: Via Ricasoli, n. 40 Città: Firenze
Codice postale: 50122 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Antonino Mario Melara
TX21BGA9323 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici GU/S S51 del
15/03/2021, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 26/04/2021 Ora
locale: 12:00 è prorogato al giorno 21/05/2021 ore 12:00 e la prima seduta telematica di apertura delle buste amministrative
fissata per il giorno 26/04/2021 ore 14:00 è spostata al giorno 21/05/2021 ore 14:00. Il termine di scadenza per la richiesta
di chiarimenti fissato per il giorno 16/04/2021 è spostato al giorno 12/05/2021 e il termine per la risposta a tutte le richieste
presentate in tempo utile fissato per il giorno 20/04/2021 è spostato al giorno 13/05/2021. Il disciplinare di gara, il capitolato
tecnico ed il Modello D rettificati sono disponibili sul Portale Appalti, https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet dell’Università, https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10.
Il dirigente dell’area approvvigionamenti, patrimonio e logistica
avv. Nicola De Conti
TX21BHA9124 (A pagamento).
— 204 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 46

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
Sede: via XX Settembre n. 11 - 00189 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
Codice Fiscale: 15678001007

Avviso di rettifica manifestazione di interesse per la ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni
temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2
In virtù dell’annullamento del bando di gara connesso alla realizzazione dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, pubblicato sulla GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43 del
16/04/2021, è da intendersi decaduta l’esigenza connessa alla realizzazione delle cd. “Primule” e, conseguentemente, di
qualsivoglia forma di sostegno economico volontario finalizzato alla realizzazione delle citate strutture vaccinali tramite
donazioni sul conto corrente indicato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale http://www.governo.it/it/cscovid19 .
Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
gen. c.a. Francesco Paolo Figliuolo
TX21BHA9134 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Montale
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di rettifica bando di gara
Nel bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale n. 32 del 19/03/2021
Ove riportato
SEZIONE IV Procedura. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 21/04/2021.
Leggasi
SEZIONE IV Procedura. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 28/05/2021.
Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia
TX21BHA9148 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione delle opere civili, carpenterie,
opere idrauliche e apparecchiature degli impianti di depurazione, stazioni di sollevamento anche di vasche volano di Alfa
S.r.l., suddiviso in n. 2 lotti
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.000.000,00 oltre IVA
SEZIONE VII: MODIFICHE In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui
bando è stato pubblicato su GURI n. 32 del 19/03/2021, il termine ricezione offerte è prorogato dal 15.04.2021 ore 15:00 al
30.04.2021 ore 16:00. La data aperture offerte è prorogata dal 16.04.2021 ore 09:30 al 03.05.2021 ore 11:30.
Il responsabile del procedimento amministrativo
ing. Giuliano Pergola
TX21BHA9180 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Calvizzano (NA)
Punti di contatto: PEC protocollo: aoo.prna@pec.mit.gov.it - PEC: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per la durata
di anni quattro nel Comune di Calvizzano (NA) - CIG 8646775874 - pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 39 del
07/04/2021 - si comunica quanto segue:
I requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. a) e 7.3 lett.
c) del Disciplinare di Gara, ed i termini di ricezione ed apertura offerte:
a) Fatturato globale riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari fiscalmente definiti, non inferiore ad € 8.000.000,00
(IVA esclusa); tale requisito è richiesto per l’esigenza di affidare i servizi a operatori affidabili nei volumi di denaro movimentati;
b) Esecuzione con regolarità e buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi
analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara, di tesoreria, per un importo complessivo non inferiore ad € 80.00,00 “due
volte quello annuo posto a base di gara”;
c) Ricevimento offerte entro le ore 12:00 del giorno 27/04/2021 - Apertura offerte giorno 29/04/2021 ore 09:30.
Si intendono così rettificati:
a) Fatturato globale riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari fiscalmente definiti, non inferiore ad € 800.000,00 (IVA
esclusa); tale requisito è richiesto per l’esigenza di affidare i servizi a operatori affidabili nei volumi di denaro movimentati;
b) Esecuzione con regolarità e buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi
analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara, di tesoreria, per un importo complessivo non inferiore ad € 80.000,00 “due
volte quello annuo posto a base di gara”;
c) Ricevimento offerte entro le ore 12:00 del giorno 07/05/2021 - Apertura offerte ore 09:30 del 10/05/2021.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BHA9185 (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: affidamento del servizio di logistica di Azienda Zero per la gestione di farmaci,
dispositivi medici e prodotti economali per la durata di 24 mesi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI n. 10 del 27/01/2021. Data di spedizione dell’avviso
di rettifica in GUUE: 19/04/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Con Deliberazione n.242 del 16/04/21 sono stati rettificati gli atti di gara, consultabili al
seguente indirizzo: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori. Il termine di ricezione delle offerte anzichè 05/03/21
ore 15:00 leggasi 31/05/21 ore 15:00. L’apertura anzichè 08/03/21 ore 10:00 leggasi 01/06/21 ore 10:00. Per ulteriori modifiche si rimanda alla documentazione di gara.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BHA9187 (A pagamento).

A.L.E.R. DI MILANO
Avviso di revoca bando di gara - Rep. n. 136/2010 - CIG 2404739565
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.L.E.R. Milano - Punti di
contatto: Coordinamento Approvvigionamenti. Indirizzo: v.le Romagna, 26 - 20133 Milano. Codice NUTS: ITC45. Tel.:
02/7392.1. PEC: protogen@pec.aler.mi.it. Profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 136/2010 - CIG 2404739565 - C.U.P.
I42E04000020007 - CPV: 45210000. II.1.4) Breve descrizione: Lavori. Gara d’appalto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, relativi alla ristrutturazione edilizia e recupero sottotetti nell’ambito del programma
ministeriale “Contratti di Quartiere II” in Milano, piazzale Gabrio Rosa nn. 9 e 11 - opera 1.03 e 3.22. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano - Codice NUTS: ITC4C II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: bando pubblicato sulla GUUE GU/S S107 175185-2011-IT del 04/06/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: la procedura è stata annullata
con PROVV/DIGE/19/504 del 04/09/2019. V.2.4): Informazioni sul valore del contratto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 6.044.794,09.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
via Corridoni, 39 - 20122 Milano. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
R.U.P. Ing. Simone Pelucchi VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 19/04/2021
Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BHA9302 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di proroga termini bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza www.ariaspa.it, www.
provincia.mb.it
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’attivazione di un PPP mediante locazione finanziaria, per la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la manutenzione della nuova Biblioteca del Comune di Cesano Maderno (MB)
CIG 86460111FD
Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 27 del
08/03/2021 TX21BFE5215, con scadenza presentazione offerte il 23/04/2021 alle 17:00 e data gara il 26/04/2021 alle 09:30
si comunicano i nuovi termini:
- termine presentazione offerte il 14/05/2021 alle ore 17:00;
- data gara: da destinarsi.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BHA9317 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di Piazza Cambiaghi, 5 - Monza, di proprietà della Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi - II esperimento
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Via Meravigli 9/b, 20123 Milano, 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.
E’ indetto il 2° esperimento di asta pubblica per alienazione dell’immobile, uso uffici, sito in Monza Pza Cambiaghi
5: prezzo a base d’asta € 1.162.000,00. L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta con il prezzo uguale o più alto alla base
d’asta, da presentarsi mediante offerta segreta entro le ore 12,00 di martedì 25 maggio 2021, ufficio protocollo Via Meravigli
9/B Milano.
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L’apertura delle offerte avverrà dalle venerdi 28 maggio 2021 ore 10.00 presso la sede della Camera di Commercio Via
Meravigli 9/B a Milano.
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, 19/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Arus
TX21BIA9119 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico
Sede: via Scopoli, 1 - 27100 Pavia
Partita IVA: 00296180185

Asta pubblica per l’alienazione di n. 5 immobili appartenenti al patrimonio comunale
Asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete per l’alienazione di n. 5 immobili di
proprietà del Comune di Pavia.
In esecuzione del vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari del Comune di Pavia contenuto nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con atto di C.C. n. 41 del 18.12.2020 si rende noto che il giorno 13.05.2021, presso
il Comune di Pavia - Servizio Edilizia Privata e Patrimonio - via Scopoli 1 - 27100 Pavia, avrà luogo un’asta pubblica per
la vendita dei seguenti beni:
Lotto 1: appartamento in via Bona di Savoia 49, prezzo a base d’asta 85.000,00 €
Lotto 2: Area in località Pelizza, prezzo a base d’asta 330.000,00 €
Lotto 3: Area in località Pelizza, prezzo a base d’asta 330.000,00 €
Lotto 4: Area sita in via Saragat, prezzo a base d’asta 111.000,00 €
Lotto 5: Area sita in via Madonnina, prezzo a base d’asta 605.000,00 €
La vendita avverrà mediante pubblico incanto alle condizioni specificate e con le modalità puntualmente descritte
nell’avviso d’asta scaricabile dal sito del Comune di Pavia (PV): www.comune.pv.it
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 12.05.2021.
Il bando con la documentazione relativa agli immobili è integralmente pubblicato (unitamente agli allegati) sull’albo on
line e sul sito internet del Comune di Pavia (PV) www.comune.pv.it
Il dirigente di settore
ing. Giovanni Biolzi
TX21BIA9128 (A pagamento).

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
Commissione straordinaria di liquidazione

Asta pubblica di beni patrimoniali disponibili non indispensabili
di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Il responsabile unico del procedimento dato atto che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 28 gennaio 2020 sono state avviate le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il finanziamento della massa passiva;
Considerato che la seduta pubblica di Asta di vendita del 14/01/2021 è andata deserta e pertanto la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha disposto la decurtazione del 30% sull’importo a Basa d’Asta originariamente fissato per ogni lotto,
ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare e dei relitti stradali” del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa; RENDE NOTO
che il giorno 25/05/2021 dalle ore 10,30 e seguenti, nella sede della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, via Roma, 31 - Siracusa, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti
beni immobili di proprietà dell’Ente:
Lotto - Denominazione - Indirizzo - Importo Base d’Asta (decurtazione del 30% … sull’importo originario) - Cauzione
1 - Ex Carcere Borbonico - Via Vittorio Veneto, 221 - Siracusa - € 4.765.191,20 - € 238.259,56
2 - Ex Cineteatro VERGA - Via dei Santi Coronati, 26/28 - Siracusa - € 3.931.111,91 - € 196.555,60
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3 “Autodromo di Siracusa - Circuito automobilistico” - Via Necropoli del Fusco - Siracusa - € 3.846.255,00 - € 192.312,75
la singola offerta di acquisto per ogni lotto deve essere irrevocabile per un periodo di 180 gg decorrenti dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
La singola offerta economica e tutta la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di esclusione, a cura del
mittente, entro e non oltre le ore 13,00 del 24/05/2021 (termine perentorio) in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 25/05/2021 RELATIVA ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA – LOTTO N. ____ - _______________
(DENOMINAZIONE DELL’IMMOBILE)”, al seguente indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Siracusa - Ufficio Protocollo - Via Malta n. 106 - 96100 Siracusa.
All’Asta Pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso della piena capacità di agire. Ai sensi
dell’art. 81, co. 3 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii. le procure generali non sono valide per l’ammissione all’Asta.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, che si terrà il giorno 25/05/2021 dalle ore 10,30 in poi, presso la sede
della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in via Roma, n. 31 - Siracusa.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, vale a dire mediante offerte segrete
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso.
L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo
posto a base di gara e avrà luogo anche in caso di un’unica offerta valida riferita al Lotto, purché almeno pari al prezzo a base
d’asta. E’ ammessa l’aggiudicazione di più Lotti al/alla medesimo/a concorrente.
Le modalità per le singole aggiudicazioni e le riserve sono quelle descritte nel Bando di alienazione pubblicato sul sito
internet del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, nella sezione O.S.L. del sito stesso ed è,
altresì, disponibile presso l’URP di via Malta n. 106 - Siracusa.
E’ previsto un deposito cauzionale, pari al 5% dell’importo a base d’asta, da conferire mediante fideiussione bancaria
o assicurativa con le modalità dettagliate nel Bando di alienazione degli immobili. La cauzione viene trattenuta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a garanzia della stipula dell‘atto di compravendita e sarà introitata a titolo di penale
qualora il soggetto aggiudicatario rinunci all’assegnazione e/o non si presenti alla stipula del contratto nel termine stabilito
nella relativa comunicazione.
Il contratto sarà rogato da un notaio del distretto notarile di Siracusa scelto discrezionalmente dall’offerente compratore,
incaricato dallo stesso e sul quale graveranno le spese d’atto, fiscali e conseguenti.
Il prezzo di acquisto deve essere versato per intero, in unica soluzione, entro la data di stipula del contratto di compravendita. Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento, sono a carico della parte acquirente. Il prezzo di vendita è di fatto al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale. Sono, altresì, a carico della parte acquirente anche il coacervo
delle spese di procedura, in quota parte al valore dell’immobile.
Siracusa, lì 16/05/2021
Il R.U.P.
ing. Domenico Sole Greco
TX21BIA9129 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Asta pubblica (R.D. 23/05/1924 n. 827)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marano Vicentino, piazza Silva 27, Marano Vicentino (VI) 36035 - Italia
- C.F./P.IVA 00267100246 - Settore Servizi Tecnici; Telefono +390445598834 Fax +390445560101; PEC: lavoripubblici.
comune.marano.vi@pecveneto.it.
Oggetto: Alienazione degli immobili di proprietà del Comune di Marano Vicentino, ubicati in Via Capitello di Sopra,
individuati al catasto terreni in Comune di Marano Vicentino, foglio catastale nr. 2, mappali nn. 220, 227, 252.
Requisiti minimi per la partecipazione: Come da bando integrale di gara e allegati.
Procedura: Aperta - asta pubblica. Aggiudicazione: al concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato in aumento
rispetto al prezzo a base d’asta di € 295.800,00 - vendita a corpo. Scadenza ricezione offerte: ore 12:00 del 10.05.2021. Apertura offerte: 12.05.2021 ore 10:00 c/o Municipio di Marano Vicentino.
Documenti di gara disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Marano Vicentino. Per quanto non indicato nel
presente avviso si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito del comune www.comune.marano.vi.it o disponibile presso la
Stazione Appaltante.
La responsabile del settore 3° - servizi tecnici
arch. Golcic Daniela
TX21BIA9133 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAGNANO
Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Gragnano - Ufficio Patrimonio
Oggetto: Avviso d’asta pubblica per alienazione degli immobili inseriti nel P.A.V.I. Importo a base d’asta: € 70.560,00
via Volte ed € 455.000,00 Via San Giovanni. Criterio di aggiudicazione: offerta segreta art. 73 lettera c) e 76 del R.D.
824/1924. Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 18/5/2021.
L’asta si terrà il 20/5/2021 alle ore 11,00 presso Comune di Gragnano - Ufficio Patrimonio. Informazioni: 0818732343
- 0818732317
Il responsabile del procedimento
Francesco Vaccaro
TX21BIA9225 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO

Sede legale: via Municipio n. 1, 85050 Tito (PZ), Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0971 796211 - PEC: garecuc@pec.comune.tito.pz.it; indirizzo internet: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti
Codice Fiscale: 00128970761
Asta pubblica - Concessione in godimento temporaneo di area destinata ad attività estrattiva nel comune di Tito
Concessione in godimento temporaneo di area destinata ad attività estrattiva denominata “Cava Costa della Grava” in
agro di Tito. Valore stimato della concessione pari ad € 1.061.108,40.
Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta a rialzo sui canoni a base di asta ai sensi dell’art. 95, del Codice di cui al
D.Lgs. 50/2016. Durata in anni 5 (cinque);
Procedura aperta (Art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827) con svolgimento in modalità telematica.
Termine ricezione offerte: 25.05.21, ore 13:00. Apertura offerte: 25.05.21. ore 16:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angela Laurino
TX21BIA9322 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-046) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300210423*

€ 15,25

