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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture

Sede: via Todi, 6 - 00181 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione Tel. 06 7803485 / 06 7850566 - Pec.: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80246030581
Bando di gara n. 40 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture
Indirizzo postale : Via Todi, 6
Città: Roma Codice postale: 00181 Paese: IT
Punti di contatto: Punti di contatto:
Ufficio Amministrazione Telefono 06 7803485 / 06 7850566
Contatto per sopralluogo: Ufficio Lavori - Sezione Viterbo Ten. Col. IALONGO Leonardo TEL. 0761/347188
PEC: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.esercito.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicato
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Altro: completare l’allegato A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Altro: completare l’allegato A.III
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) Codice Esigenza: 151210 (ID 2830) b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 81206360D3 c) C.U.P.: D83J14000390001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori Esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: VITERBO AEROPORTO TOMMASO FABBRI
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (..omissis)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI FABBRICATI DA ADIBIRE AD USO COMANDO ED UFFICI PER ESIGENZE DEL REOS
II.1.6.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti )
Vocabolario principale Oggetto principale 45216200-6
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti no
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Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto non
economicamente conveniente per l’Amministrazione attesa:
- l’unitarietà e l’omogeneità tipologica degli interventi;
- la necessità di garantire adeguati margini di tutela e sicurezza nell’esecuzione delle opere;
- la necessità di evitare il frazionamento delle responsabilità connesse con il perseguimento del risultato finale globale
che dovrà essere unitariamente e univocamente certificato
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
a) importo a base di gara:
€ 2.609.400,15 IVA esclusa di cui:
• Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 152.113,77;
b) categorie di cui si compone l’appalto:
OG1 € 1.537.148,03 IV Prevalentte Subappaltabile nei limiti del 40%
OS28 € 444.937,42 II Altra categoria Subappaltabile SI nei limiti di legge
OS30 € 319.275,92 II Altra categoria Subappaltabile SI nei limiti del 30%
OS 18A € 308.038,78 II Altra categoria SubappaltabileSI nei limiti del 30%
IMPORTO € 2.609.400,15
Ai sensi dell’art.1 del D.M. n. 248 del 10.11.2016, non è ammesso l’avvalimento per le categorie OS30 e OS18-A e le
stesse possono essere subappaltate nei limiti del 30%.
La categoria OS 28 cl. II può essere subappaltata al 100% a ditta qualificata SOA purchè la ditta partecipante sia qualificata nella categoria prevalente OG1 cl.IV.
Le categorie OS 28 e OS 30 possono essere eseguite, in alternativa, da ditte qualificate SOA nella categoria OG 11 cl. II.
II.2.2) Opzioni no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
II.3.1: Esecuzione dei lavori:
460 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste :
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara
a) garanzia provvisoria (art. 93 del D.Lgs. n.50/2016) pari al 2% dell’importo a base di gara;
b) contributo a favore dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005 commisurato all’importo posto a base di gara e da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con la deliberazione
n. 1174/2018.
Da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
d) polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016): somma da assicurare è
pari a Euro 2.900.000,00; polizza per responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, D.lgs. 50/2016) somma da assicurare pari ad Euro 2.000.000,00;
Le garanzie di cui alle lettere a), c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare di
gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018
n. 83 salvo quanto specificamente previsto relativamente alla garanzia provvisoria dall’art. 93 co. 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento pluriennale o annuale è previsto sul cap. 7120-20 del bilancio del Ministero Difesa E.F. 2019 ed il
pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di avvalersi di
quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti,
ai sensi degli art.84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.
I suddetti soggetti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazioni in forma di autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestanti il possesso dei requisiti generali indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare ai sensi degli art.li 78,79 e 87 del citato DPR e
specificati ai successivi punti III.2.2) punti 1) e 2) e III.2.3), p. 1)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di
gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice e del Documento Unico di gara (DGUE) di
cui all’art. 85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio con le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino in una
delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20 e smi e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d’inosservanza di
tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono possedere
i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2) co.1,2, e III.2.3) co.1,
Livelli minimi di capacità richiesti
1. cifra d’affari (in Euro) in lavori, così come definita dall’art 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010;
2. idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità richiesti
1) requisiti previsti e definiti dagli artt. 79 e 87 del DPR 207/2010;
III.2.4) Appalti riservati no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione Prezzo più basso
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (o massimo ribasso) ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.Lgs.
50/2016.
Pertanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2
e 2-bis, D.Lgs. 50/2016.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
In tal caso, ai sensi dell’art. 97, comma 1 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione
Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, nei modi indicati dai successivi commi 4 e
5 dello stesso articolo.
In base all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell’offerta l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rammenta che, in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, In particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza, quelli che non possono essere assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili
a ribasso di gara ed oggetto di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CE 151210 (ID 2830)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Il capitolato speciale d’appalto completo di elaborati grafici e piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei
lavori, relazioni specialistiche, analisi prezzi, elenco prezzi unitari, relazione illustrativa, incidenza della manodopera e lo
schema di contratto sono disponibili sui siti www.esercito.difesa.it sezione “bandi di gara” e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): infrastrutture_roma@postacert.difesa.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 22/01/2020 Ora: 12.00
IV.3.5) … omissis)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte:
1^ Seduta – Apertura plichi – 23/01/2020 Ora: 09.30
2^ Seduta – Apertura offerte economiche 13/02/2020 Ora: 09.30
La seduta di apertura delle offerte economiche e di individuazione dell’aggiudicatario (2^ seduta) potranno essere
aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. In tal caso, le variazioni verranno comunicate con avviso pubblicato sul sito
www.esercito.difesa.it (nella sezione: bandi di gara ) che varrà quale comunicazione a tutti i concorrenti.
Luogo: presso l’indirizzo di cui alla Sezione I.1 – sala gare – piano terra, con le modalità indicate nel disciplinare di
gara - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai
medesimi.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico no
V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. no
V.3) Informazioni complementari
DETERMINAZIONE n. 49/2019 del Comando Forze Operative Sud
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove
le opere dovranno essere realizzate previo accordo con l’Ufficio Lavori - Sezione Viterbo Ten. Col. IALONGO Leonardo
tel. 0761/347188
La durata dell’appalto (punto II.3.1 deve così intendersi: 1) esecuzione 460 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 e smi, avrà luogo entro 180
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.
Il contratto, stipulato in forma pubblico amministrativa, sarà redatto e sottoscritto in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.
Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali
e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.lgs.
50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel
disciplinare di gara.
— 4 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara stessa, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale dell’appalto, con le modalità indicate nello schema di contratto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.esercito.difesa.it .Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta
(precedente punto IV.3.4).
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti
è rimessa alla Commissione di gara.
Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e per estratto sui quotidiani:
Corriere della Sera Nazionale e locale di Viterbo.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità allegato al disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità
(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo complessivo, definitivamente
accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da procedure similari è circa € 15.000,00 verrà
comunicato al soggetto risultato aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la competente Tesoreria provinciale
dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi
Restituzioni e Rimborsi vari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei termini dell’art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto,
ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa –
8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT
Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it
A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT
Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it
Il responsabile del procedimento
col. g. (gua.) RN Severino Amatucci
TX19BFC28951 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Interregionale Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige
Sede: via Altinate n. 57 - Padova
Punti di contatto: Ufficio acquisti
Pec: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
Elena Zennaro E-mail: elena.zennaro@vigilfuoco.it
Codice Fiscale: 80010960286
Bando di gara avente ad oggetto la fornitura di una imbarcazione tipo Autopompa lagunare APL da utilizzare esclusivamente
nella laguna e nel centro storico di Venezia per operazioni di soccorso del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Venezia - CIG 8105727187
Determina a contrarre: decreto del 6/09/2019 numero 17258
Luogo di esecuzione del contratto codice nuts ITH35
Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.
Per i criteri di partecipazione si rinvia alla documentazione di gara pubblicata nel sito istituzionale della committente.
Entità presunta della fornitura pari € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) - IVA esente ai sensi dell’art. 2,comma 4, della
legge n. 28/1997, con esigibilità nell’anno finanziario 2020 Varianti per eventuali modifiche migliorative e/o intervenute disposizioni legislative in corso d’opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – fino ad
un massimo del 10 % dello importo netto a based’asta) € 24.000,00 (ventiquattromila/00), con esigibilità nell’anno finanziario
2020 e copertura prioritaria nelle economie eventualmente ottenute rispetto all’importo originariamente preventivato.
Contributo dovuto all’A.N.AC. da parte della Stazione Appaltante € 225,00 (duecentoventicinque/00), con esigibilità
nell’anno finanziario 2019;
Contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a 70,00 EUR; per modalità e termini di pagamento si rimanda
al disciplinare di gara.
Spese pubblicazione bando di gara/avvisi su G.U.R.I./quotidiani stimate in € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa,
con esigibilità nell’anno finanziario 2019.
La procedura di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement—
www.acquistinretepa.it; ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip S.p.A. ma
la sola registrazione
Termine per il ricevimento delle offerte 24/01/2020 ore 14:00
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensidell’art.93comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio.
La cauzione è così determinata:importo corrispondente a € 2.400,00
Apertura offerte 27/01/2020 ore 10.00
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip S.p.A
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 ASP tramite propria infrastruttura informatica
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente e idonea.
Si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. tracciabilità dei flussifinanziari.
Il presente bando di gara non vincola l’amministrazione
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.
Durata in giorni: 200.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria.
Per ogni dettaglio si rimanda al disciplinare di gara.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it,
al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione amministrazione trasparente, http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/AT_BandiDiGaraEContrattiTemplate.asp?s=601&p=32618, on line delle amministrazioni aggiudicatrici.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Costa
TX19BFC29043 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Comune di Gignod
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di redazione della relazione geologica, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi
ai lavori di sistemazione ed ottimizzazione dell’acquedotto “Tardiva” in Comune di Gignod. CIG: 8122155656 - CUP:
B63E17000180009.
Base di gara: 79.176,20. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto
CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 21/01/2020. Apertura offerte: ore 09:30 del 23/01/2020.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
Franco Pagano
TX19BFD28968 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Bando di gara - Servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nei centri operativi: 01-Vulture Melfese; 02-Potenza e Potentino; 03-Materano; 04-Valle
dell’Agri; 05-Metapontino; 06-Pollino Lagonegrese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) –Ufficio Appalti di Servizi e Forniture -L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale -L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto di Acquedotto Lucano S.p.A.
- indirizzi: Via Vincenzo Verrastro n.4 -85100 POTENZA -ITF51
- punti di contatto: Tel. +39 0971 668972-PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo
internet: https://www.sua-rb.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- tipo di appalto Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nei centri operativi: 01-Vulture Melfese;
02-Potenza e Potentino; 03-Materano; 04-Valle dell’Agri; 05-Metapontino; 06-Pollino Lagonegrese
- luogo di esecuzione: ITF5- Regione Basilicata
- luogo di consegna o di prestazione dei servizi: ITF5- Regione Basilicata
- vocabolario comune per gli appalti: CPV: 90430000-0– Conduzione, pulizia delle griglie, trasporto e smaltimento del
grigliato - 45259100-8 - Manutenzione straordinaria
- eventuale divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in 6 lotti: CIG lotto 1: 8133382726 Servizio di controllo, pulizia delle
griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nell’ambito del Centro Operativo
Vulture Melfese € 1.053.636,9 - CIG lotto 2: 813418804A Servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nell’ambito del Centro Operativo Potenza e Potentino € 806.516,35
- CIG lotto 3: 8134202BD4 Servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
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di sollevamento fognari ricadenti nell’ambito del Centro Operativo Materano € 990.219,31 - CIG lotto 4: 8134218909 Servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti
nell’ambito del Centro Operativo Valle dell’Agri € 473.186,84 - CIG lotto 5: 81342703F4 Servizio di controllo, pulizia delle
griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nell’ambito del Centro Operativo
Metapontino € 1.557.641,21 - CIG lotto 6: 8134285056 Servizio di controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento fognari ricadenti nell’ambito del Centro Operativo Pollino Lagonegrese € 1.694.688,9
- quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara, è pari a € 6.575.889,51 di cui € 6.389.856,30
per servizi e lavori di manutenzione straordinaria, soggetti a ribasso d’asta ed € 186.033,21 per costi della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, dovuta come per legge
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’appalto è di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto
- eventuali opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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 sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, 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
- informazioni di carattere amministrativo Le offerte dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata –Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n.4 85100 POTENZA,
esclusivamente attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, al link: https://www.sua-rb.it
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è fissato per il giorno 10/02/2020, alle ore12:00
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerente è vincolato alla propria offerta
per 365 (trecentosessantacinque)giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 13/02/2020, alle ore 10:30
- È ammesso un rappresentante per concorrente
- Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
- È obbligatoria la fatturazione elettronica
- L’appalto è interamente finanziato da Acquedotto Lucano S.p.A., con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico
Integrato
- I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
- Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 11/12/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Onorati
TX19BFD29039 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale per lo sviluppo economico le attività produttive e Lazio creativo
Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione Mineraria (e Relative Pertinenze) denominata “Acqua Minerale Appia”, per lo
sfruttamento di Acque Minerali in Comune di Roma, Provincia di Roma.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa di riferimento.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le
ore 12,00 del 21/02/2020 (termine perentorio) via PEC all’indirizzo attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it oppure a
mano o a mezzo del servizio postale, in copia cartacea e digitale, con consegna all’indirizzo: Regione Lazio - Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo - Area Attività Estrattive - Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 ROMA. Qualora le manifestazioni di interesse siano inoltrate a mano o a mezzo posta dovranno essere
interamente contenute in apposito plico debitamente chiuso, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura:
“Istanza di manifestazione d’interesse per l’acquisizione della concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale
naturale denominata “ACQUA MINERALE APPIA” in Comune di Roma - NON APRIRE”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Tarquini, tel
0651685295. Doc. su: www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/, sezione bandi e Avvisi.
Il direttore
Tiziana Petucci
TX19BFD29138 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo
Bando di gara - CIG 8098177B0F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – pec: attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: bando per la vendita dei beni del fallimento 469/2017
-Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.. E per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata
“A S. Maria alle Capannelle”. Durata dell’instaurando rapporto concessorio: anni 30, decorrenti dalla data del rilascio del
relativo provvedimento di concessione. Il Prezzo posto a base d’asta, per la vendita dei beni del fallimento è pari ad Euro
4.340.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura competitiva ad evidenza pubblica. Termine ricezione offerte: 18/02/2020
ore 12.00. Apertura delle buste: 19/02/2020 ore 10.00. presso lo Studio Notarile dott. Giovanni Berionne, in Roma, viale
Rossini 7.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: 1) Documentazione reperibile su http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/ , sezione Bandi e Avvisi.
Il curatore fallimentare
Valentina Sarnari
Il direttore regionale
Tiziana Petucci
TX19BFD29175 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione del servizio di bar
- Posto di ristoro del P.O. S. Timoteo di Termoli e del P.O. Caracciolo di Agnone dell’ASREM, suddiviso in due lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UOC Patrimonio ed Economato della Asrem, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409862-63, e-mail gabrielina.carpenito@asrem.org , pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti
di ordine tecnico, presso i referenti Geom. Fabio Mancini, per il Lotto 1, e Geom. Salvatore Carosella, per il Lotto 2.
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I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it , sulla piattaforma
telematica MolisEprocurement (di seguito anche “piattaforma”) all’indirizzo internet https://eproc.regione.molise.it/portale/
index.php.
I.2) L’Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento in concessione della gestione del servizio di bar — posto di ristoro del P.O.
S. Timoteo di Termoli e del P.O. Caracciolo di Agnone, suddiviso in due lotti, come meglio descritto nei conferenti Capitolato
Tecnico per il Lotto 1, Capitolato Tecnico per il Lotto 2 e Disciplinare di gara.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda una concessione pubblica.
II.1.6) Il CPV è 55410000-7 (Servizi di gestione bar). L’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Complessivo valore della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 1.591.520,00, IVA
esclusa; Lotto 1: € 1.185.520,00 - Lotto 2: € 406.000,00. Gli importi a base d’asta per offerte al rialzo sono dettagliati nel
Disciplinare.
II.3) Durata del contratto: La durata della concessione è di anni 8 a decorrere dalla data del della stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: LOTTO 1 - CIG: 8089784CEF e LOTTO 2 - CIG: 8089799951.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03.02.2020 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;
IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la
propria offerta telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement, secondo le modalità indicate nel conferente disciplinare.
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10.02.2020 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. I rappresentanti dei concorrenti sono ammessi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e ai Capitolati Tecnici.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 11/12/2019
Il direttore del servizio
dott. Alessandro Altopiedi
TX19BFD29177 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara telematica 87701 - Procedura aperta per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale in
conformità ai criteri ambientali minimi fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente del 04/04/2013 (G.U. 102 del
03/05/2013) da destinarsi all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 8109694B30
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461906311 pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH2; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara
sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte:
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 30197643; II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture; II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 1.873.225,82 Iva esclusa; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no; II.2.3) LUOGO DI
ESECUZIONE: ITH2; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in un unico
lotto, per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi fissati
con Decreto del Ministero dell’ambiente del 4.4.2013 (G.U. n. 102 del 3.5.2013), da destinarsi all’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento — CIG 8109694B30 — gara telematica n. 87701; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 60 mesi; la stazione appaltante si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni (o più favorevoli prezzi, patti e condizioni) per una durata pari
ad anni quattro; II.2.11) OPZIONI: si, [Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016] L’art. 8 del capitolato speciale d’appalto prevede che «come opzione APSS si riserva di procedere all’acquisto di carta con caratteristiche
di alta qualità che garantisca una massima resa per lavorazioni professionali in centri stampa, nei quantitativi indicati
nel capitolato tecnico ad un prezzo che verrà definito in sede di esecuzione del contratto in base alle tipologie di carta
proposte e che non dovrà superare il 15 % del prezzo offerto per carta standard in sede di gara sia per il formato A3 che
A4.». L’importo massimo stimato annuo per la fornitura degli articoli in opzione con caratteristiche di alta qualità per il
periodo di riferimento, da valere come importo meramente indicativo e presuntivo, è quantificato in Euro 15.814,55 IVA
esclusa per la eventuale fornitura annuale. Il citato art. 8 del capitolato speciale d’appalto prevede altresì che l’APSS ha la
facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura (compresi gli acquisti in opzione
di carta con caratteristiche di alta qualità) entro i limiti del 20 % dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le
condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l’appaltatore possa pretendere indennizzi
o risarcimenti di sorta.
(Aggiornamento prezzi).Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del
contratto senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo
anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa
richiesta.
L’APSS si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT
negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione prezzi si applica secondo quanto indicato all’art. 8 del capitolato speciale. (Opzione di proroga tecnica).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per
non più di dodici (12) mesi, 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.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
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SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 04/02/2020 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 6 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 05/02/2020 ore 09,30, mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso
sala riunioni del Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS Trento, viale Verona 190/8. Un’eventuale variazione
del luogo della seduta pubblica sarà tempestivamente comunicato mediante pubblicazione di specifico avviso sul profilo di
committente e all’interno della piattaforma telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura. Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 09/12/2019
Il sostituto del dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10
dott. Achille Califano
TX19BFE28969 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara telematica - Procedura aperta
Tornate di gara per affidamento delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria e architettura riguardanti la progettazione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici scolastici provinciali, propedeutici alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblico.
Gara 1 euro 72.860,00 oltre IVA e oneri CIG 8128927AC3; Gara 2 euro 71.613,00 oltre IVA e oneri CIG 8128991F92;
Gara 3 euro 58.833,00 oltre Iva e oneri CIG 812903758B; Gara 4 euro 21.694,00 oltre IVA e oneri CIG 8129078760.
Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 07/01/2020.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale Appalti della Provincia di Vercelli: https://appalti.provincia.vercelli.
it/PortaleAppalti
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani
TX19BFE28980 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, n. 32 - Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, n. 32 - Brescia – www.ariaspa.it – www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di attivita’ di supporto nella gestione, utilizzo e bonifica del catasto unico regionale
impianti termici (C.U.R.I.T.) 2019-2021 e svolgimento della campagna di controllo degli impianti termici per 24 mesi nel
periodo 2019-2021 - CIG: 81087754D0
Valore, comprensivo di ogni opzione, IVA esclusa: € 193.550,00 – Durata dell’appalto: 24 mesi
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 10/01/2020 ore 11:00 - Apertura offerte: 13/01/2020 ore 09:00
Il funzionario della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX19BFE29011 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Fornitura
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura e posa degli arredi per il completamento della nuova biblioteca
di Tione di Trento ai sensi del PAN GPP e dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 gennaio 2017. – CIG 81361714B5
- CPV 39155000 – indetta da APAC, importo totale stimato € 364.193,00 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli
oneri della sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 L.P.
2/2016. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 28.01.20 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle
offerte: il 29.01.20 alle 09.00 presso gli Uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel disciplinare di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 6.12.19
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BFE29022 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Montegiorgio
Bando di gara - CIG 81330060DF - CPV 71221000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Montegiorgio (FM) Inviare le offerte attraverso il
Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO “Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento
anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di
“REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO” DURATA: 120 giorni VALORE € 699.552,31 oltre IVA e CNPAIA di
cui € 423.788,85 per appalto principale + € 275.763,46 per eventuale affidamento opzionale
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 15/01/2020 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE29031 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di San Pietro Vernotico (BR)
Bando di gara - CIG 8066639117
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 - Brindisi
72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it per conto del Comune di San Pietro Vernotico (BR)
SEZIONE II: OGGETTO. Gara Europea per l’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di San Pietro Vernotico
(BR) per la durata di mesi 24. Valore massimo stimato, Euro 3.133.051,40 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni affidamento: Vedasi su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
22/01/20 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 27/01/20 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: Tar Lecce. Invio GUUE 10/12/19.
Il dirigente S.U.A.
ing. Vito Ingletti
TX19BFE29060 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 8036146577
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza
Gramsci 13 – 03100 Frosinone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio per la copertura assicurativa RCT/RCO. Luogo di esecuzione:
Provincia di Frosinone. CPV 66510000-8. Quantitativo o entità dell’appalto: importo stimato dell’appalto: importo a b.a.
€ 900.000,00. Durata anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONE APPALTO: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte ore 12.00 del
20.01.2020. Vincolo: giorni 180.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio G.U.C.E. il giorno 10.12.2019.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE29110 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Torrice
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torrice, Piazza G. Marconi 1, 03020 Torrice (FR)
quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 02/12/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto scolastico e accompagnamento dei bambini sullo
scuolabus anni 2020/2021 per venti mesi - CIG 8116496861. Luogo di esecuzione: Torrice (FR) - vocabolario comune per
gli appalti: CPV 60130000-8 Servizio speciali di trasporto passeggeri su strade. Valore stimato: Euro 190.000,00. Durata del
contratto: anni scolastici 2020/2021 per venti mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95,
c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando - Disciplinare integrale è pubblicato sul sito
www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), https://www.comune.torrice.fr.it/ (Albo Pretorio). Termine per il ricevimento delle
offerte ore 12.00 del 03/01/2020. Data apertura domande di partecipazione ore 10.00 del 08/01/2020. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE29127 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Nibionno
Bando di gara - CIG 8109573757
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco Piazza - per conto del Comune di
Nibionno - L. Lombarda,4 Lecco Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti tel 0341-295303 PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi. Importo dell’appalto € 166.155,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 03.01.2020 - Ora: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE29143 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona – profilo
di committente: www.provincia.vr.it; PEC: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: arch. Sonia Lonardi tel. 045- 045 9288966.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei “Lavori di adeguamento sismico ed interventi
vari di manutenzione della sez. staccata dell’Istituto Dal Cero di San Bonifacio” C.U.P.: D88E18000500003 CIG 8125063618.
Valore dell’appalto: euro 102.527,45 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 3 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sotto soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Termine ricezione offerte: 3 febbraio 2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX19BFE29156 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 8129200C0C
Stazione Appaltante: Provincia di Ancona
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’opera d’arte (ponte num. 178 sul torrente
Nevola) sulla S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 24+225 - Comune di Trecastelli loc. Passo Ripe. Ammontare Complessivo
di Appalto: € 1.084.597,57. Termine di esecuzione: 210 giorni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 24/01/2020 ore 12.00. Prima seduta di gara: 06/02/2020 ore 09.00.
Responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Dolciotti g.dolciotti@provincia.ancona.it. 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
TX19BFE29157 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Servizio Autoparco
Bando di gara 02ASSAUT - CIG 805764857A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provincia di Cosenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di copertura assicurativa RCA + Infortunio Conducente, incendio/
furto e garanzie accessorie, amministrata a Libro matricola per i mezzi di proprietà dell’Ente. Importo a base d’asta soggetto
a ribasso € 180.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte
il 07/01/2020 ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su
https://gare.provincia.cs.it e www.provincia.cs.it.
Il dirigente
ing. Claudio Le Piane
TX19BFE29170 (A pagamento).
— 15 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SIROLO
Bando di gara per affidamento servizio tesoreria
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
Comune di Sirolo p.zza Giovanni da Sirolo 1 60020 Sirolo (AN) contatti: dott. Federica Forastieri - resp. II U.O. Servizi
finanziari tel. 0719330572 - PEC: comune.sirolo@pec.it - sito: www.sirolo.pannet.it
Sezione II: oggetto dell’appalto
affidamento del servizio di Tesoreria comunale - CIG Z032AEE2FA vocabolario comune per gli appalti pubblici:
66600000-6.
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Sirolo.
Quantitativo dell’appalto: servizio reso a titolo gratuito.
Durata dell’appalto: cinque anni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.
Sezione III: informazioni carattere giuridico economico finanziario tecnico
Condizioni di partecipazione: sono ammessi i soggetti aventi i requisiti indicati nel disciplinare di gara pubblicato sul
profilo del committente.
Sezioni IV: procedura
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: 24 dicembre 2019 ore 12,00. Apertura delle offerte: 24 dicembre 2019 ore 13,00.
Sezione VI: altro
Per ulteriori specifiche si rinvia al disciplinare e al bando integrale.
Il responsabile II U.O. - Servizi finanziari
dott.ssa Federica Forastieri
TU19BFF28970 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 - Via Vivaio 1, Milano 20122, Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
- Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.cittametropolitana.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Settore Qualità dell’aria, Rumore ed Energia
Viale Piceno 60 Milano 20129 Italia – Persona di contatto: RUP
E -mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.ariaspa.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
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:
Conclusione n.4 accordi quadro per servizio ispezione in campo e accertamento documentale impianti di climatizzazione
a uso civile e alimentazione banca dati di Città metropolitana di Milano e CURIT
Numero di riferimento: Rif. n. 289327\2019\9.10\2019\20
II.1.2) Codice CPV principale:
71356100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, in ambito comunitario, da espletare tramite piattaforma
Sintel, per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro con unico operatore economico per ciascun lotto per lo svolgimento del
“Servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della banca dati Città Metropolitana
di Milano e del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” - 4 Lotti. Lotto 1 - cig 80979732B9, lotto 2 - cig
809803343C, lotto 3 - cig 80980691F2, lotto 4 - cig 8098094692
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 3.886.953,51
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti:
Ove il medesimo operatore economico risulti miglior offerente in più di un lotto gli verrà aggiudicato il lotto di maggior
valore. L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare più lotti al medesimo operatore nei soli casi descritti al punto VI.3) del
presente bando.
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1 Zona Omogenea Alto Milanese - Magentino e Abbiatense CIG 80979732B9
Lotto n.: 2 Zona Omogenea Adda Martesana CIG 809803343C
Lotto n.: 3 Zona Omogenea Sud Est – Sud Ovest CIG 80980691F2
Lotto n.: 4 Zona Omogenea Nord Milano – Nord Ovest CIG 8098094692
II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: territorio della Città metropolitana di Milano.
L’ Elenco dei Comuni oggetto di ciascun lotto è indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 891.982,22 EUR
Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 728.764,18 EUR
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Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 690.659,76 EUR
Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 603.808,97 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ciascun contratto di Accordo Quadro, alle medesime condizioni,
per una durata pari a un massimo 12 mesi per un valore, oltre IVA di: lotto 1 € 297.327,41 – lotto 2 € 242.921,39 – lotto
3 € 230.219,92 – lotto 4 € 201.269,66. In alternativa è prevista la facoltà per la stazione appaltante di proroga tecnica ex
art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, fino a un massimo di 12 mesi per un valore, oltre IVA di: lotto 1 € 297.327,41 – lotto
2 € 242.921,39 – lotto 3 € 230.219,92 – lotto 4 € 201.269,66.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi punto II.2.7
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) 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:
I concorrenti dovranno essere in possesso, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, dell’iscrizione al registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede, ovvero in analogo registro dello stato UE di appartenenza; in alternativa, per i singoli operatori economici non iscritti al sopradetto registro, sarà
ammessa l’iscrizione a uno dei registri/albi professionali per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di
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
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.Lgs n. 192/2005 e D.P.R. n. 152/2006; L.R. n. 24/2006 - D.G.R. Lombardia
3965/2015 - D.P.R. n. 74/2013
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
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 contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/01/2020 – Ora locale: 16:00
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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: 31/01/2020 - Ora locale: 10:00
Luogo: Sede di Città metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, 20122 Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i legali rappresentanti o i soggetti muniti di idonea procura notarile hanno
diritto di chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni inerenti la procedura in oggetto. Le informazioni sono
contenute nel Disciplinare di Gara che si richiama quale parte integrante del presente bando.
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:Determinazione a contrarre: Racc. Gen. 7161/2019 del 24/10/2019 (esecutiva in data
06/11/2019).RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Arch. Giovanni Roberto Parma. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
individuata secondo gli elementi previsti nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli art. 93 e 103
del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019,
la Stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 133, c. 8, del D.lgs. 50/2016. Nel caso in cui il medesimo operatore economico risulti miglior offerente in più di un lotto gli verrà aggiudicato il lotto di maggior valore. Fermo restando
quanto precede, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare più lotti al medesimo concorrente, risultato miglior
offerente in ciascuno di tali lotti, unicamente nel caso in cui per uno o più di tali lotti non sia stata presentata offerta valida
da altro concorrente. Nel caso in cui in un lotto siano state presentate solo offerte da concorrenti già aggiudicatari di altri
lotti,l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare tale lotto al concorrente che avrà conseguito in tale lotto il miglior
punteggio. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in
lingua italiana e trasmesse a Città metropolitana di Milano esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia “dettaglio” della presente procedura con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. La procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato«Sintel», al quale è possibile accedere dal sito www.
ariaspa.it, per l’espletamento della procedura di gara. L’invio dell’offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il Sistema suddetto mediante l’apposita procedura così come descritta nel Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni
e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara qui richiamato quale parte integrante del
presente bando, nei documenti di gara e nelle «Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel» disponibili sui siti
internet sopra citati.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo regionale) per la Lombardia Milano Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al TAR della Lombardia, sezione di Milano entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2019
Milano, 09/12/2019
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX19BFF28940 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALE MONFERRATO - CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE
MONFERRATO
Sede: via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Punti di contatto: Pec: contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it
Codice Fiscale: 00172340069
Partita IVA: 00172340069
Bando di gara d’appalto n. 30/2019 - Procedura aperta telematica ex artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi educativi ed ausiliari del nido d’infanzia comunale sito in largo Rodari 2 in Comune di Trino per
la durata di quattro anni - CIG 813483348E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato – Centrale di Committenza
Casale Monferrato - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444331– 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: 80110000-8, per conto del Comune di Trino, Ente Committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione dei servizi educativi ed ausiliari presso il nido d’infanzia comunale in Comune di Trino. Valore della concessione:
€ 612.480,00 IVA esclusa; Oneri per la sicurezza: € 0. Luogo di esecuzione del servizio: Trino.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di importo pari a quanto indicato nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedasi punto 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 16,30 del giorno 22.01.2020 mediante accesso alla
piattaforma telematica indicata alla Sezione V.
Data apertura delle offerte: ore 9,30 del giorno 23.01.2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 6 mesi.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara telematica sono contenute nel disciplinare di gara disponibile sulla piattaforma telematica https://ep.comune.
casale-monferrato.al.it, raggiungibile dal portale istituzionale: http://www.comune.casale-monferrato.al.it – Sezione Bandi
di Gara.
Il responsabile del settore
Sante Palmieri
TX19BFF28944 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Punti di contatto: Servizio C.U.C. - Tel. 0424/519625
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’opera
“LP_2017_47 adeguamento impiantistico della scuola primaria Mazzini”
È indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per appalto servizi di
architettura e ingegneria di cui all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: € 93.482,15 oltre oneri previdenziali e iva. CIG 81182553F5 - CUP I72H18000240004.
Scadenza presentazione offerte: 03/02/2020 ore 10.00. Documentazione di gara scaricabile dal sito http://www.comune.
bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara/Gare-per-servizi. Gara espletata da Centrale di Committenza Bassano
del Grappa – Cassola ed effettuata tramite Piattaforma Sintel.
Il dirigente
ing. Walter Stocco
TX19BFF28950 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori
di restauro conservativo e riqualificazione funzionale villa Mylius
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41 Persona di contatto: Dott. Ing. Giulia Bertani - Capo Attività Strade, Segnaletica e Suolo pubblico – Area X - tel 0332
255381; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandidi-gara-ar 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: i recapiti sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori di
restauro conservativo e riqualificazione funzionale Villa Mylius; numero di riferimento: CIG: 8135573738; II.1.2) Codice
CPV principale: 45454100-5; II.1.3) Tipo di appalto: lavori; II.1.5) Valore totale stimato: Euro 4.585.961,29, IVA esclusa;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41; Comune di Varese; II.2.4) Descrizione dell’appalto: i lavori oggetto del
presente appalto appartengono alla categoria unica e prevalente OG2 (Restauro beni immobili sottoposti a tutela); categorie scorporabili: OS2-A (Superfici decorate), OG11 (Impinati tecnologici), OG6 (opere di irrigazione) meglio descritte nei
documenti di gara, cui si fa espresso rinvio; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.lgs. n. 50/2016 da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sui prezzi di cui al
relativo elenco prezzi; si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata del contratto: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi; II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a
partecipare: non è previsto alcun limite al numero di candidati; II.2.11) Opzioni: sì: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del Codice dei Contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale per un valore massimo di € 657.800,00 pari a circa il 15% dell’importo a base d’asta presunto dei lavori;
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: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: attestazione di qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG2, classifica IV bis, OS2-A, classifica III, OG11,
classifica III, OG6, classifica II;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016; IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 28 gennaio 2020, alle ore 12:30; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione 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);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
IV.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 per iscritto per
mezzo della piattaforma SINTEL, oppure via p.e.c. all’indirizzo contratti@comune.varese.legalmail.it ovvero via mail al
servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12:00 del 20.01.2020 (a pena di
irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via piattaforma SINTEL ovvero via p.e.c , entro
le ore 17:00 del 21.01.2020 e saranno rese disponibili sul profilo di committente e nella piattaforma SINTEL, in pari data
agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione
messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (meglio dettagliato nel disciplinare di gara); b) Ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione, modalità di aggiudicazione,
indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le
dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.arca.SINTEL.it (art. 74 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50). I documenti potranno anche essere scaricati dal sito internet indicato al punto I.1; c) Le spese relative alla pubblicazione del bando,
ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; d) Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di Aria SpA, denominato «SINTEL», il cui accesso è consentito collegandosi al sito di Aria SpA
www.ariaspa.it. e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; g) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida;l) 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
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procedura si basa; m) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le
comunicazioni. Le comunicazioni, al di fuori della piattaforma SINTEL avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di
mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente, mediante fax; n) La stazione appaltante si riserva di procedere
alla consegna dei lavori in pendenza di stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; o) Offerte
anomale: esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 con ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata con i metodi di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo, sempre che il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a 10; p) Subappalto: è ammesso. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 26/9/2019 n. C-63/18, non si applica il limite al subappalto di cui all’art. 105, comma 2, del
Codice dei Contratti. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione degli operatori economici, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti 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 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. 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. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via
Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +390276053246; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: a)
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro 30 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto. Data di pubblicazione sul profilo di committente: 13 dicembre 2019
Il dirigente reggente area X
arch. Gianluca Gardelli
La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX19BFF28958 (A pagamento).

COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)
Bando di gara - CIG 8123440ABF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Pizzoferrato. Indirizzo: Piazza
San Rocco, 1 – 66040 Pizzoferrato (CH). Tel.: 0872/946114 Fax: 0872/946819 Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it Indirizzo E-Mail: comunedipizzofer_anag@virgilio.it Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Lavori di: “sistemazione geotecnica della località torre vecchia per la mitigazione del
rischio caduta massi sul centro abitato “. Tipo di appalto: Corrispettivo ″a misura″ ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. e dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore. Luogo di esecuzione: Località Torre
Vecchia – Capoluogo, parete rocciosa lato nord-ovest e sud-ovest. Vocabolario comune per gli appalti: Importo complessivo
dei lavori: Euro 539.699,01 di cui: a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso Euro 520.376,61 - b) oneri per
la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 19.322,40. Durata dell’appalto: giorni complessivi 234 (duecentotrentaquattro)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: Possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie: Cat. prevalente OS21
– cl III; Cat. scorporabile OG1 – cl I;
SEZIONE IV: PROCEDURA PER VIA TELEMATICA. Tipo di procedura: procedura “aperta” ai sensi degli artt. 3,
comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Termine per il ricevimento delle offerte: entro
le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di gara sulla GURI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale con allegati pubblicato sul sito del Comune di Pizzoferrato.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Antonio Peschi
TX19BFF28965 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Bando di gara – CIG 8038413441
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione delle attività del “Servizio Extrascuola” per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 (CIG 8038413441).
Importo presunto a base di gara € 104.761,91=+ I.V.A.
La durata dell’appalto è di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno (importo complessivo stimato, comprensivo di rinnovo e opzioni, € 209.524,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 13/01/2020.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ed è inoltre
reperibile, per la sola consultazione, sul profilo committente all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 15/01/2020 ore 10:00 presso una delle sale della Residenza Municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. DD-2019-2226, PG-2019-116602, esecutiva dal 23/09/2019.
Responsabile del Procedimento: Dott. Mauro Vecchi – direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le
Famiglie.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TX19BFF28966 (A pagamento).

COMUNE DI GUSSAGO
Ufficio segreteria
Sede legale: via Peracchia n. 3 - 25064 Gussago (BS), Italia
Codice Fiscale: 00945980175
Partita IVA: 00945980175
Bando di gara per l’affidamento in concessione del chiosco-bar e del parco Muccioli
per il periodo 01/03/2020 - 28/02/2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
Il Comune di Gussago indice una procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto.
CIG: 8133660C8E
Valore complessivo della concessione: Euro 904.800,00
Scadenza presentazione offerte: ore 22.00 del 17/01/2020.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.aria.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Cortesi
TX19BFF28971 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e interventi vari di segnaletica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e interventi vari di segnaletica su strade di proprietà comunale”– Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV: 45233141-9 – CIG: 81305240A9– Varianti:
NO – Lotti: NO – Durata: gg 180.
Importo dell’appalto: euro 639.989,79
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’affidamento di cui trattasi e per la successiva gestione sono indicate negli
elaborati posti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara .
SEZIONE IV: PROCEDURA – aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
SEZIONE V: Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica offerte anomale.
Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 12/02/2020
Modalità apertura offerte: 1° seduta: ore 10:00 del 13/02/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e
all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti
saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal bando
di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Geom. Paolo Draghetti – Autorità di gara:Dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Organismo procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
L’autorità di gara - Il capoarea
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BFF28974 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana via D’Azeglio 82 - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: 45450000-6 - CUP: F39F18000450005 - CIG:
81354555D8 - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 400 gg.
Importo appalto: euro 944.928,50 (di cui euro 136.539,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E
TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ricevimento offerte: 10/02/2020 ore 12:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 11/02/2020 ore 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione
dedicata alla gara di cui trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con
tutto quanto prescritto dal Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Arch. Benedetta Corsano Annibaldi
- Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX19BFF28975 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede: piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 039/0532419284 - E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione delle attività del servizio “vita indipendente” per il periodo dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio
2021 (CPV: 85311200-4) (CIG: 8085346E94).
Importo presunto a base di gara € 57.142,86 (Iva esclusa).
La durata dell’appalto è di 1 anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno (importo complessivo stimato, comprensivo di rinnovo € 114.285,72).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 10/01/2020.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ed è inoltre
reperibile, per la sola consultazione, sul profilo committente all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 14/01/2020 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TX19BFF28977 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Bando di gara - CIG 8091538464
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Via San Giuseppe 32, Sansepolcro Tel. 0575.730299, uc.valtiberina@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi afferenti il centro diurno per anziani “Don Terzilio Rossi” di Caprese
Michelangelo (AR). Importo a base di gara € 482.700,00 di cui 0,00 oneri sicurezza. Durata appalto 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21.01.20 h. 18. Apertura: 23.01.20 h.9.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale, Disciplinare ed altri documenti disponibili su https://start.e.toscana.
it o presso Stazione Appaltante.
Il R.U.P.
dott.ssa Marida Brogialdi
TX19BFF28979 (A pagamento).
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C.U.C. “ARCO BASE”
Bando di gara - CIG 8127417CAB
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24 Cornaredo, Tel. 02/93263250-209-256-241,
www.comune.cornaredo.mi.it. Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione, conduzione e sviluppo del sistema informatico (CED). Periodo 2020/2023. Importo
a base d’asta E. 400.000,00 + IVA. Sopralluogo obbligatorio: Entro il 08.01.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
20.01.20 h.13. Apertura 21.01.20 h.9.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio GUCE: 10.12.2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BFF28982 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto manutenzione ascensori del Comune di Guastalla - CIG 8137148AF2
Importo a base di gara: Euro € 32.760,00 oltre eventuale rinnovo.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 09/01/2020
Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF28993 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Bando di gara (pos.8/19F)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, Piazza di Porta Metronia, 2 – 00183
Roma; telefono: +39 06 6710.9362; +39 06 6710.72674. PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it.
Responsabile unico del procedimento: F.S.A. Mauro Ianese.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti
da Roma Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità
in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate
(upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo
le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisto di mezzi e attrezzature per la manutenzione del verde suddiviso
in 2 lotti.
Lotto n. 1 Fornitura di un veicolo a 4 assi dotato di cippatore con motore autonomo, caricatore forestale, cabina climatizzata e convogliatore materiale di scarico - Codice identificativo Gara (CIG) 8120053FB3.
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Lotto n.2 Fornitura di n. 1 piattaforma di lavoro mobile ed elevabile semovente cingolata, Fornitura di n. 1 Minipala
cingolata, Fornitura di attrezzatura per pirodiserbo a vapore - Codice identificativo Gara (CIG) 8120069CE8.
II.1.2) Codice CPV principale: 16160000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di fornitura.
II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 777.619,00 – Oneri della sicurezza pari a zero.
Lotto n. 1: Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 530.000,00 - Oneri della sicurezza pari a zero – IVA esclusa;
Lotto n. 2: Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 247.619,00 - Oneri della sicurezza pari a zero - IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: si . Il concorrente può partecipare a uno o
entrambi i lotti e potrà risultare aggiudicatario di uno o entrambi i lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, in base al criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del Codice, al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo
a base di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente,
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 03/02/2020.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta. Ė facoltà dell’Amministrazione richiedere l’impegno a rinnovare l’offerta
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/02/2020, alle ore 09,30 presso
il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica acquisti di
beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso
alla piattaforma telematica “TuttoGare”, collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 12/12/2019.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX19BFF29001 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 7074 del 02/12/2019
Oggetto Appalto 69/2019 CIG 8135675B63 Affidamento della fornitura di n. 1 officina mobile attrezzata per le esigenze
della Protezione Civile. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 82.031,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 27/01/2020 ore 13:00 Seduta pubblica apertura
plichi: 28/01/2020 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato
Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/
bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 11/12/2019.
Il R.U.P.
Mauro Pedrazzi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF29002 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 7713 del 09/12/2019
Oggetto Appalto 67/2019 CIG 8134634057 Affidamento del servizio Contact Center di supporto agli interventi di sostegno al reddito - Sportello informativo per gli utenti delle Politiche Sociali. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 344.390,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14/01/2020 ore 13:00
Seduta pubblica apertura plichi: 15/01/2020 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare,
assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 11/12/2019.
Il R.U.P.
Daria Alice Maistri
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX19BFF29003 (A pagamento).

COMUNE DI MAMOIADA

Sede: corso V. Emanuele III, 90, 08024 Mamoiada (NU), Italia
Codice Fiscale: 93002340912
Partita IVA: 00671790913
Estratto bando di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio integrato di igiene urbana
Stazione Appaltante: Comune di Mamoiada - tel. 078456023 pec: lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio integrato di igiene urbana. CIG 8114176DD9
Importo a base d’asta euro 540.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro il 06/01/2020 h. 23:00.
Tipo di procedura: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni: La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara e’ reperibile su www.comune.mamoiada.nu.it
Il R.U.P.
arch. Francesco Bertocchi
TX19BFF29010 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Bando di gara a procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Altamura, ha indetto procedura aperta, riservata alle cooperative sociali di tipo “B” di
cui alla lettera b), 1 comma dell’art. 1 della Legge 381/1991, per l’affidamento del servizio di custodia e gestione dei bagni
pubblici comunali per un periodo di ventiquattro mesi. CIG: 8129284161.
Importo a b.a. per l’intera durata dell’appalto (opzioni escluse) € 152.613,80 oltre IVA.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 12.013,18 oltre IVA
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13/01/2020. Il bando integrale e la documentazione di
gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it e sul sito www.empulia.it.
Il dirigente VI Settore
ing. Biagio Maiullari
TX19BFF29014 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Sede: piazza Sandro Pertini n. 1 - 09040 Settimo San Pietro (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004000925
Bando di gara - CIG 8124484849 - CUP I51B17000140001
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Settimo San Pietro, Piazza Pertini n. 1, Tel. 070.76.91.215
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
rilascio del certificato di regolare esecuzione relativi al completamento del “centro di supporto alla famiglia” (sede Plus21):
E. 156.083,76.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Su www.comune.settimosanpietro.ca.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa svolta sulla piattaforma elettronica
regionale SardegnaCAT. Termine ricevimento offerte:20.01.20 ore 19:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.comune.settimosanpietro.ca.it
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Monni
TX19BFF29018 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona (AN) - Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per accordo quadro per individuazione di un unico operatore economico per
la fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici (full- electric battery bus) - CIG 8079024D80 - CUP E30E190000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,Porto e Mobilità,Progetti Speciali,Ambiente
e Green Economy; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, Italia; claudio.centanni@comune.ancona.it; tel.
(+39) 071 222.4058-2249-2469; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.3) Comunicazione-Documenti di
gara disponibili presso: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.
comune.ancona.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; I.5) Principali settori attività: servizi vari;
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione:Accordo quadro per l’individuazione di un
unico operatore economico cui aggiudicare la fornitura – nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile I.T.I.
Waterfront di Ancona 3.0 finanziato mediante risorse europee POR FESR 2014-2020 e del progetto ministeriale avente
titolo “Mobilattivancona “finanziato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 282 del
17/10/2017- di n. 2 autobus urbani elettrici (full- electric battery bus); 1.2) Codice CPV principale: 34144910-0 ; II.1.3 Tipo
di appalto:forniture; II.1.4: Breve descrizione: l’accordo quadro comprende tutte le prestazioni indicate nel capitolato tecnico;
II.1.5) Valore totale stimato: euro 709.820,00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Offerta tecnica 70/100 punti;
Offerta economica -Prezzo 30/100 punti; II.2.7) Durata in giorni: 730; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate
varianti: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONE 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: ammessi gli operatori
economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016; Richieste: dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016; dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016 alla
CCIAA o Albo delle società Cooperative ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al
contratto di appalto; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No; III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto di appalto :si veda capitolato tecnico e schema di accordo quadro; III.2.3) :No
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta telematica ex artt. 60,71,95 c.3 lett.a) del D.Lgs.
50/2016; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2020 ore 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: l’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data 21/01/2020 ore 9.00 luogo: sede Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1 secondo piano; informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi i legali degli offerenti
e/o loro delegati;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica; VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n.2657
del 10/12/2019; il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudio Centanni; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, capitolato tecnico, modulistica di gara disponibile sul sito del committente;ai sensi dell’art.52 c.1
e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, posta
elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso
rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; Data Spedizione bando in GUUE 10/12/2019
Ancona, 12.12.2019
Il dirigente della direzione pianificazione urb. edilizia pubb. porto e mobilità urb.prog.spec. amb.
arch. Claudio Centanni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX19BFF29023 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’organizzazione
e la gestione degli interventi denominati incontri protetti incontri facilitanti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale all’attenzione della dott.ssa Ambra de Candido – Italia. tel.
n. 040/6754374 ; e-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per l’organizzazione e la gestione degli interventi denominati incontri protetti incontri facilitanti. Importo a base di gara Euro 729.680,00 + Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a
ribasso + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 13/12/2019. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 7/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
Riccardo Vatta
TX19BFF29044 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto del servizio di noleggio di n. 3 postazioni per il controllo della velocità media
- CIG 813725426E - CPV 34971000-4
Importo a base di gara: Euro 496.800,00 oltre eventuale rinnovo
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 21/01/2020
Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BFF29050 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGÀ,
GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA
per conto del Comune di Grezzana
Sede: c/o Comune di Sorgà, piazza gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR)
Bando di gara a procedura aperta per la concessione, a termini dell’art. 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di
prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio energia termico ed elettrico, inclusa la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, negli immobili del Comune di Grezzana - CIG 80305370C7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grezzana - Via Roma 1, 37023 Grezzana (VR)
tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese Grezzana e Buttapietra - Le offerte
dovranno pervenire a mezzo piattaforma telematica per l’e-Procurement di ASMEL cui è possibile accedere all’indirizzo
internet www.asmecomm.it a: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e
Buttapietra c/o Comune di Sorgà – P.zza Gen. Murari Brà 1, 37060 SORGA’ (VR).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta per la concessione, a termini dell’art. 183, co.
15, del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio energia termico
ed elettrico, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, negli immobili del Comune di Grezzana (CIG
80305370C7) – CPV 71314200-4 e 50700000-2 Codice NUTS: ITH31 – importo € 2.464.000,00 oneri fiscali esclusi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 24.640,00. Cauzione di cui all’art. 183, comma 13 D.Lgs.
50/2016: € 10.948,43. Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: APERTA ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Scadenza offerte: 22.01.2020 ore 18. Apertura offerte: ore 9:30 del 10/02/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR VENETO. Info e documentazione: www.comune.sorga.vr.it
alla sezione Centrale Unica di Committenza; www.comune.grezzana.vr.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Soardo Marco Remo
TX19BFF29051 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Codice NUTS: ITF43
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca, Italia
Punti di contatto: Maria Carmela Pugliese - Settore II - Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e
Contratti - Tel. +39 0804836302 - Email: tributi@comunemartinafranca.gov.it
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA per conto del Comune di Martina Franca CFAVCP-0000E66 - PIAZZA ROMA N. 32, MARTINA FRANCA 74015 Italia
Persona di contatto: dott.sa Maria Carmela PUGLIESE - Settore II - Tel.: +39 0804836302 Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.2) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
https://martinafranca.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=487106
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:
http://empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA NONCHÉ DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
CIG 8104974421 - Numero di riferimento: 21/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Concessione dei servizi di cui alla lett. ss) dell’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 per la gestione da parte di un’impresa(di
seguito denominata “Impresa” e/o “Concessionaria”) dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro 675.000.00
ii. 1.6) Lotti: NO
II.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA) - Codice NUTS: ITF43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV ex art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Offerta Tecnica max 75/100, Offerta
Economica max 25/100.
II.2.7) Durata: 60 mesi - Rinnovo: SI 60 mesi
II.2.13) L’appalto è finanziato con fondi comunali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
111.1) Condizioni di partecipazione:
1. iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016, per attività adeguata all’oggetto della concessione e comunque con oggetto sociale coerente con l’oggetto
della concessione; 2. iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria
istituito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 e in possesso di un capitale sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) interamente versato, come previsto dall’art. 3 bis c.1 D.L. n. 40/2010 convertito in L. n. 73/2010; 3. Autorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003 e s.m.i. per l’attività di noleggio di autobus con conducente
— 32 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

111.1.2) Capacità economica e finanziaria: 1. fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi
finanziari (2016, 2017, 2018) non inferiore ad euro 1.350.000,00 (il doppio del valore della concessione per anni cinque)
oltre iva. esclusa; 2. fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto di gara negli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017,
2018) non inferiore ad euro 700.000,00 oltre iva
3. due (2) lettere di idonee referenze bancarie
111.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1. avere gestito in concessione direttamente o indirettamente e congiuntamente, per almeno un anno continuativo, nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, senza essere incorsi
in contestazioni per gravi inadempienze e con esito positivo, tutte le attività relative ai servizi di riscossione ordinaria,
accertamento e riscossione coattiva per tutte le entrate oggetto di gara e precisamente: di: gestione ordinaria, accertamento e
riscossione coattiva dei tributi ICP/DPA/TOSAP o COSAP e di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie e
patrimoniali in almeno 4 Comuni appartenenti alla Classe III di cui all’art. 2 del D.lgs. 507/93.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta ex degli art. 60, D.lgs. 50/2016 - RUP: dott.ssa Maria Carmela PUGLIESE
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31.01.2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue: 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: 06.02.2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Martina Franca 74015 (TA) Italia
- Piazza Roma n. 32 - Servizio Appalti e Contratti, piano primo della Casa Municipale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Lecce via Rubichi
n. 23/A -73100 Tel. +39 0832276511 VI.4.3) Termini: Per l’impugnazione dei bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
VI. 5) data di spedizione avviso in G.U.U.E. 12.12.2019
Il dirigente settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX19BFF29057 (A pagamento).

IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune di Tivoli
Bando di gara - Gara telematica - CIG 8111634C20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IX Comunità Montana del Lazio, per conto del Comune di
Tivoli.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del
D.Lgs. n. 267/2000. Importo a base d’asta: € 234.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 21/01/20 ore 12:00. Apertura: 23/01/20 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice. Invio GUUE:
11/12/19. RUP: dott. E. Di Filippo
Il direttore responsabile della C.U.C
arch. Stefano Petrucci
TX19BFF29059 (A pagamento).
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CITTÀ DI SEVESO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8124975D77
Oggetto: Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Seveso per il periodo
01/01/2020-31/12/2024. Valore della convezione quinquennale E. 40.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il portale SinTel di Regione Lombardia al sito https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro le ore 12:30 del 30.12.2019 secondo le modalità previste dal bando-disciplinare di gara.
Informazioni: Sul sito istituzionale del Comune di Seveso www.comune.seveso.mb.it dove sono pubblicati tutti i documenti di gara. Ulteriori informazioni c/o Ufficio Ragioneria tel. 0362-517230/533 e-mail: ragioneria@comune.seveso.mb.it.
Il dirigente f.f. dell’area amm.ne e bilancio - Settore servizi finanziari
dott. Norberto Zammarano
TX19BFF29064 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)
Bando di gara - CIG 7995455A2F - CUP J82I19000230009
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pontassieve, Via Tanzini 30, comune.pontassieve@postacert.toscana.it.
Oggetto: Project financing del servizio integrato energia, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti termici ed elettrici degli immobili comunali. Valore: E. 3.450.000,00 + IVA.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 18.02.20 h.
12:00. Apertura: 19.02.20 h. 09:00 c/o l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini 27, Pontassieve (FI).
Ricorso: T.A.R. Firenze. RUP: arch. Stefania Sassolini. Disciplinare di gara pubblicato su https://start.toscana.it e su
www.comune.pontassieve.fi.it.
Il responsabile centro unico appalti
dott. Francesco Cammilli
TX19BFF29065 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNA
Area Tecnica

Sede legale: largo della Memoria, 1 - 84022 Campagna (SA), Italia
Punti di contatto: Area Tecnica Telefono 0828/241273; lavoripubblici@pec.comune.campagna.sa.it;
Codice Fiscale: 820011170651
Partita IVA: 00775910656
Estratto del bando di gara per l’affidamento del “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta
domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo
spazzamento delle strade e servizi accessori”
In esecuzione della Determinazione del Responsabile Area Tecnica N.G.1249 del 12/12/2019, si rende noto che il
Comune di Campagna(Sa) ha indetto procedura di gara per l’affidamento del “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma
differenziata, lo spazzamento delle strade e servizi accessori.”
Importo a base d’asta: € 7.681.090,20 comprensivo di € 76.050,40 per oneri della sicurezza; Durata del Servizio: Anni 5
a partire dalla data di stipula del contratto di appalto o di consegna del servizio. L’affidamento del servizio avverrà mediante
Procedura Aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D.lgs.18 aprile 2016, n.50; La gara sarà esperita interamente in via telematica con l’utilizzo della piattaforma E-Procurement
di Consip, raggiungibile dal sito www.acquistinretepa.it; Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel
Bando/ Disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 24/01/2020; Il Bando/Disciplinare e tutta la documentazione di gara(progetto e modelli) sono disponibili sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sul sito S.A. www.comune.
campagna.sa.it. Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile in visione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campagna. Il RUP è l’Ing. Antonio Soria Telefono: 0828/241273 – lavoripubblici@pec.comune.campagna.sa.it)
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Soria
TX19BFF29074 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini - Tel.: 06/67663601-3612-8798
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara - PA ESF20/19/31 - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l’esecuzione degli interventi urgenti
per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale lato Vicolo della Frusta dell’I.I.S.S. “V. Gioberti” Via della Paglia, 50 Roma – CIA ES 18 1019 - CUP F85B18005750003 - CIG 8056805DCD
Importo complessivo dell’appalto € 38.020,18 IVA esclusa.
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 21/01/2020.
Il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul portale gare della Città metropolitana di
Roma Link al Portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF29079 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 8107231AA8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nuoro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione del servizio
di centro diurno socio-educativo per disabili adulti; Ente locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Valore
Stimato Iva esclusa € 1.228.533,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità/prezzo
(80/20). Termine ricezione offerte: 20/01/20 ore 10:00 all’indirizzo (URL) www.sardegnacat.it. Apertura offerte 21/01/20
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Sardegna. documentazione su www.comune.nuoro.it, www.
sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Murgia
TX19BFF29085 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLISI (BN)
Bando di gara - CUP E39H18000390001 - CIG 8135521C4D
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la direzione lavori,
misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del d.
lgs 50/2016 e del d.m. mit n° 49/2018, per la “realizzazione plesso scolastico comunale: scuola materna - elementare - media
nel Comune Di Paolisi (BN)”. Importo: € 123.717,86 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.paolisi.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
dott. Carmine Montella
TX19BFF29089 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIESOLE, IMPRUNETA E RIGNANO SULL’ARNO
per conto del Comune di Rignano sull’Arno
Bando di gara - CIG 8139058323 - CUP G21B17000650007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. dei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta e
Rignano sull’Arno – Tel. 055/ 6390236, 055/6390327 - cuc@comune.bagno-a-ripoli.fi.it - comune.bagno-a-ripoli@postacert.
toscana.it, per conto del Comune di Rignano sull’Arno (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale - binario
2. Importo: € 661.776,32.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 03/02/20 ore 13.00. Apertura: 05/02/20 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/ e http://trasparenza.comune.
bagno-a-ripoli.fi.it e www.comune.rignano-sullarno.fi.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Luisella Gori
TX19BFF29091 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto bando di gara - CIG 8122630E4F
ENTE APPALTANTE: Comune di Grottolella.
OGGETTO: gestione del servizio refezione scolastica anno 2020-21, da espletarsi sul MEPA. Importo € 40.540,50.
PROCEDURA aperta. Criterio: economicamente vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte ore 12,00 del
31/12/2019.
INFORMAZIONI: Avviso disponibile su http://www.comunegrottolella.it/.
Il R.U.P.
Franco Guerriero
TX19BFF29092 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Sede: piazza del Popolo 1 - 61121 Pesaro (PU), Italia
Codice Fiscale: 00272430414
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Con determinazione del dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 3248 del 26/11/2019 sono state approvate le modifiche contrattuali relative ai “Lavori di realizzazione del nuovo bocciodromo sito a Pesaro in via dell’Acquedotto” ai sensi
dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 che comportano complessivamente una maggior spesa di € 55.532,23. Detta
determinazione dirigenziale è reperibile al seguente link: https://pesaro.trasparenza-valutazione-merito.it.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Monica Orazietti del Servizio Lavori Pubblici.
Il dirigente
arch. Eros Giraldi
TX19BFF29102 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)
Bando di gara - CIG 8133835CF8 - CUP F31D19000010008
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 - Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale - Misura 7 - Sottomisura 7.6 - Tipologia 7.6.1 - Operazione B1 - Interventi di riqualificazione del patrimonio
rurale architettonico dei borghi rurali”. Importo di € 828.807,46.
Termine ricezione offerte 15/01/2020 ore 12:00. Apertura 20/01/2020 ore 15:00.
Documentazione su www.comune.pietravairano.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Felice Zippo
TX19BFF29103 (A pagamento).

COMUNE DI LATRONICO (PZ)
Bando di gara - CIG 8078601072 - CUP G79E19000130004
È indetta procedura aperta per l’affidamento del “Servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana ed
ambientale nel territorio comunale di Latronico”. Importo: € 2.868.244,10 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.latronico.eu e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
dott. Alessio Gallo
TX19BFF29109 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Edilizia - Centrale di Committenza
Sede: via Cadello, 9/b - 09121 - Cagliari
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo: Città Metropolitana di Cagliari
via Cadello 9/b Cagliari - internet
www. cittametropolitanacagliari.it. Punti di contatto: Servizio appalti- Dr.ssa Patrizia Licheri– mail: patrizia.licheri@
cittametropolitanacaglairi.it ; Ulteriori informazioni:Ufficio tecnico- RUP Arch. Alessandro Cois. e-mail: alessandro .cois@
cittametropolitanacagliari.it tel. 0704092263. Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti attraverso
la messaggistica della piattaforma telematica SardegnaCat – www.sardegnacat.it e non oltre il termine delle ore 12,00 del
13.01.2020. Le offerte vanno
inserite nella piattaforma SardegnaCat entro il 24.01.2020 ore 9:30 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara
art. 2.4
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: esecuzione dei lavori di ristrutturazione piano
seminterrrato e quinto dell’edificio via Cadello a Cagliari. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. Luogo principale di
esecuzione: Cagliari, via Cadello 9/b. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
lavori di lavori di ristrutturazione : consolidamento strutturale, ristrutturazione e ridistribuzione degli ambienti, rifacimento
infissi interni ed esterni, rifacimento pavimentazioni, impianto idrico e di scarico, elettrico, rete dati, illuminazione e climatizzazione, impianto antincendio, controsoffitature e rifacimento servizi igienico sanitari.
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo è pari ad euro 1.190.999,99
compresi oneri per la
sicurezza pari ad euro 19.467,91 oltre IVA come specificato nel disciplinare e nel capitolato. II.2) Ammissibilità di
varianti: no II.2.1) Opzioni: no
II.2.2) Termine di esecuzione dei lavori: 304 (trecentoquattro) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di
consegna dei lavori.
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SEZIONE III: REQUISITI III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo
dell’appalto; Cauzione definitiva e Polizze assicurative: ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità
previste nel Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio
dell’ente- avanzo di amministrazione. III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti di operatori economici: ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del Disciplinare. III.2) Condizioni di partecipazione. Sono ammessi i soggetti
indicati all’art. 5 del Disciplinare, in possesso dei requisiti di cui al presente Bando, al Disciplinare e allegati che fanno parte
integrante del presente Bando.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti indicati agli articoli 6 e 7.1 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità tecnica e Capacità economica e
finanziaria: requisiti indicati all’articolo 7.2 del disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 2 lett.D) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCat. IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi
dell’art. 36, comma 9-BIS) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale
sull’importo posto a base di gara, con l’esclusione automatica dell’offerta anomale ex rt. 97 co. 8 del medesimo D.Lgs,
secondo i criteri del Disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: CIG 81390837C3 IV.3.2) Documenti contrattuali e Documenti complementari:
costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato (e relativi allegati) e il Disciplinare di gara (e relativi allegati),
che riportano modalità e requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta a pena di esclusione. IV.3.3) Condizioni per
ottenere Capitolato Speciale di appalto e documentazione complementare. Il bando e i suoi allegati e gli elaborati progettuali
sono disponibili sulla
piattaforma SardegnaCat nell’apposita sezione documenti visibili ai fornitori. IV.3.4) Sopralluogo: obbligatorio con le
modalità e nelle date previste all’art. 11 del Disciplinare. IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 24.01.2020 Ore:
9:30 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano lV.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: seduta pubblica fissata al 24.01.2020 presso la sede della Città Metropolitana di Cagliari – via Cadello
9/b – Servizio Gare 4° piano - Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: art. 19 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna- Foro di Cagliari- -PEC: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 070 679751
Il dirigente
ing. Pierandrea Bandinu
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Patrizia Licheri
TX19BFF29112 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CROSIA E SCALA COELI
per conto del Comune di Crosia (CS)
Bando di gara - CIG 8078229D72
È indetta procedura per l’affidamento del Servizio di gestione asilo nido comunale “La Chiocciola”. Importo:
€ 220.704,638 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 03/01/2020 ore 12:00. Apertura: 07/01/2020 ore 09:30.
Documentazione su: www.comunedicrosia.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
arch. Luigi Lepera
TX19BFF29115 (A pagamento).
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COMUNE DI MELFI (PZ)
Bando di gara - CIG 8136378F84
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di gestione bagni pubblici. Importo: € 114.754,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/01/2020 ore 12:00. Apertura: 13/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.melfi.pz.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Tania Lasala
TX19BFF29116 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLISI (BN)
Bando di gara - CUP E39H18000390001 - CIG 812576161A
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di realizzazione
plesso scolastico comunale: scuola materna - elementare - media nel Comune di Paolisi (BN). Importo: € 2.785.000,00 oltre
IVA.
Termine ricezione offerte: 16/01/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.paolisi.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Carmine Montella
TX19BFF29117 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
Bando di gara - CIG 81301170CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Sorso Denominazione: Servizio 2.3 Indirizzo:
Via G. Carta, sns, 07037 Sorso (SS), Punti di contatto: RUP: Istr. Direttivo Bruno Razzu, recapiti tel. 079 3392334, mail:
brazzu@comune.sorso.ss.it - protocollo@comune.sorso.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati nel territorio del Comune di Sorso. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Comune di Sorso.
Vocabolario comune per gli appalti: 98380000-0 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico
Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati nel territorio del Comune di Sorso
€ 146.000,00, CIG 81301170CB Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati nel
territorio del Comune di Sorso) Durata dell’appalto: anni 1 (uno)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - Tipo di procedura: miglior prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D.Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 31/12/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara rilevabile nel sito web www.comune.sorso.it
Il responsabile del procedimento
istr. direttivo Bruno Razzu
TX19BFF29124 (A pagamento).
— 39 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cava de’ Tirreni, Castellabate e Roccapiemonte (SA) - Comune di Cava de’ Tirreni
Capofila
Codice AUSA 0000372311
Bando di gara - CIG 8107755B13
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.
cavadetirreni.sa.it ENTE ADERENTE INTERESSATO ALLA PROCEDURA: Comune di Cava de’ Tirreni (SA), II SETTORE Governo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive - Piazza Abbro, 1, 84013 - tel. 089682455 Url: www.comune.
cavadetirreni.sa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO RIFUGIO PER CANI SITO IN CAVA DE’ TIRRENI (SA) IN VIA ALFONSO D’AMICO N. 8” CPV: 98380000-0 . TIPO
DI APPALTO: Servizi. DURATA DELL’APPALTO: anni TRE. IMPORTO DELL’APPALTO: € 599.184,00, oltre IVA, di cui
€ 587.200,32 soggetti a ribasso ed €.11.983,68 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti internet: https://www.comune.cavadetirreni.
sa.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/
portale/ Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni- Capofila”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs.50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione
offerte:30/01/2020 h. 18,00; Apertura offerte: 31/01/2020 h. 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 3107 del 29/11/2019. Procedure di ricorso: T.A.R.
per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: Arch. Luigi Collazzo. Invio alla
GUUE:10/12/2019
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX19BFF29125 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO
per il tramite della C.U.C. presso l’Unione dei Comuni Montedoro
Bando di gara - CUP G14F18001200002 - CIG 8131818C7D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Locorotondo, Piazza
Moro, 29 – Tel. 080 4356211 per il tramite della C.U.C. presso l’Unione dei Comuni Montedoro.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.4) Oggetto: Affidamento servizi tecnici per la redazione del progetto definitivo, progetto
esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità per i
“Lavori di messa in sicurezza della ex discarica comunale in Contrada “Pasqualone” in agro del Comune di Locorotondo,
mediante la rimozione della sorgente della contaminazione” II.1.5) Importo complessivo a base di gara € 211.200,28 oltre
contributi CNPAIA e IVA. II.2.7) Durata appalto: 75 gg. per la progettazione; secondo cronoprogramma lavori per DL e CSE;
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta telematica per il tramite della CUC https://montedoro.traspare.
com/ IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15.01.2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: atti integrali disponibili su: https://montedoro.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Ing. Antonio Lillo
TX19BFF29132 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTERIGGIONI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Monteriggioni Via Cassia Nord, 150 53035
Monteriggioni (Si) NUTS: ITH53; Tel: 0577 306605/38 - Mail: bonini@comune.monteriggioni.si.it Sito: http://www.comune.monteriggioni.si.it.
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Denominazione: Concessione di gestione immobile ad uso commerciale in località
Strove via 17 Marzo nc 2-4 -Monteriggioni (si) CIG: 8135484DC4. Durata della concessione: periodo anni 6 (sei) con possibilità di opzione di rinnovo per un periodo 6 (sei) anni. II.1.5) Importo a base di gara: Euro 65.982,24 (oltre IVA se dovuta).
Non sono presenti oneri della sicurezza. Il valore stimato della concessione, compresa l’opzione di proroga, è pari ad Euro
131.964,48 (oltre IVA se dovuta).
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Termine ricezione offerte: 15/01/2020 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica 20/01/2020 ore 10,00. Luogo:
sede distaccata Ufficio LL.PP.Via Vitaliano Gianni, 10 – Monteriggioni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.monteriggioni.si.it - Sez. Bandi e Appalti.
Monteriggioni: 11/12/2019
Il R.U.P.
Leonardo Bonini
TX19BFF29134 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO: Comune di Macerata -P.zza della Libertà 3 - Macerata 62100 - contattare: Ufficio gare e contratti. Tel.0733/256349368-231 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax 0733/256294 internet: www.comune.macerata.it.- Amministrazione
trasparente – “Bandi di gara e contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura-Gare piattaforma telematica” PEC: comune.macerata.affarigenerali@legalmail.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Comune di Macerata-Servizio Servizi Tecnici.- Palazzo Conventati 62100-Macerata; punti di contatto:
RUP Ing. Giorgio Gregori Tel. 0733/256270/282/296/469 - Fax: 0733/256213. I.3): comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: http://www.comune.macerata.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: sub-centrale.
SEZIONE II; OGGETTO; II.1.1) Realizzazione Palestra Complesso Scolastico di Via IV Novembre. II.1.2)
CPV: 45212222-8 II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione Palestra Complesso Scolastico di Via IV Novembre CUP n.
I88B18000050005. CIG 8093748424 Determina a contrattare n. 1444/381 del 07-11-2019. Validazione 10.06.2019. CATEGORIE INTERVENTO: OG1 €.824.226,41 – classifica III - prevalente; OS28 € 131.259,79 - classifica I o requisiti art.90
DPR n.207/2010 scorporabile/subappaltabile. Sono presenti lavori di importo pari a € 30.974,93 appartenenti alla categoria
OS30. Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto di esecuzione lavori con trasferimento, a titolo di parziale corrispettivo del
contratto, della proprietà di immobile ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016. Importo dell’appalto a misura: € 999.570,78
al netto IVA, di cui € 966.405,74 soggetti a ribasso, € 20.055,39 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e € 13.109,65
per oneri di sicurezza aggiuntivi entrambi non soggetti a ribasso. - Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva e
garanzie CSA - Principali modalità di finanziamento e di pagamento: cofinanziamento MIUR, mutuo e trasferimento dell’
immobile indicato nel disciplinare e CSA. Importo stimato € 277.870,75 - I.V.A. ed altri oneri fiscali esclusi. Pagamenti: CSA
- Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: soggetti elencati all’art.45 del D.Lgs.50/2016, anche stabiliti in
altri Stati membri. II.1.6) Divisione in lotti: NO. L’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali in relazione alla sostanziale
omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Macerata. Codice NUTS: ITE33
– II.2.5) Criteri di aggiudicazione: migliore offerta congiunta, quale maggiore somma dei valori in euro del Ribasso Offerto
per l’Esecuzione delle opere e dell’Aumento Offerto per l’acquisizione dell’immobile, ferma la facoltà di cui all’art. 97,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016. – II.2.7) Termine massimo di realizzazione dei lavori: 360 gg naturali e consecutivi. II.2.10)
Ammissibilità di varianti: No.
SEZIONE III; INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.– III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Autodichiarazioni tramite compilazione DGUE attestanti il possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del disciplinare di gara. - Appalti riservati: No.
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SEZIONE IV; PROCEDURA - IV.1.1) - Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 11/01/2020 – ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. – IV.2.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica: 13/01/2020 - ore 10:00.
SEZIONE VI; ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rinvia al disciplinare di
gara parte integrante e sostanziale del presente bando. Il comune di Macerata, ai sensi dell’articolo 1, co. 3, della Legge
55/2019, si avvale per la presente procedura della facoltà prevista dall’art.133, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e quindi procederà
all’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Sopralluogo obbligatorio con modalità ivi previste.
Sono ammesse esclusivamente offerte per l’esecuzione dei lavori congiuntamente all’acquisizione dell’immobile. La presente
procedura di gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione dell’immobile. Si provvederà
all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La Stazione appaltante provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art.105.c.13 – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. VI.4.3) Presentazione di ricorso: TAR Marche entro 30 gg.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott.ssa Claudia Tarascio
TX19BFF29148 (A pagamento).

COMUNE DI UTA
Città Metropolitana di Cagliari
Bando di gara - CIG 8130794F741
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Uta, piazza S’Olivariu n. 1, 09010 Uta (CA)
Tel. 07096660201, fax: 07096660217, pec: comune.uta@legalmail.it, P.I. 01690170921.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) affidamento di un servizio evoluto per la gestione integrata dell’igiene urbana, con ridotto
impatto ambientale, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (G.U.
n. 58 dell’11 marzo 2014), Allegato 1, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani” (“CAM”). II.1.5) L’appalto non è suddiviso in lotti. Importo: € 5.228.580,00 + costo sicurezza + iva.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29/01/2020 ore 13:00 sulla piattaforma elettronica del Cat Sardegna. IV.2.7) Apertura
offerte: 03/02/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su www.sardegnacat.it. e www.comune.uta.ca.it. VI.5) Invio alla GUUE 10/12/2019.
Il R.U.P.
ing. Marcello Figus
TX19BFF29153 (A pagamento).

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Teggiano (SA)
Estratto bando di gara - CIG 80872165C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di
Comune di Teggiano (SA), Piazza Municipio, CAP 84039 tel. 0975.587811-1, RUP: Geom. Cono DE LUCA, pec: uffllpp.
teggiano@asmepec.it, protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio pec: cuc@pec.montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto riservato alle cooperative sociali ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di spazzamento, manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale e servizi complementari del
Comune di Teggiano. Importo biennale a base di gara: € 441.972,16 oltre IVA. Non sono previsti oneri di sicurezza.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rimanda al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 20/01/2020 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.teggiano.sa.it www.montvaldiano.it https://piattaforma.asmel.eu/index.php.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX19BFF29155 (A pagamento).

COMUNE DI SEGRATE
Sede: via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156
Bando di concorso di progettazione - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8087109D74
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Segrate(MI)Via I Maggio snc Segrate (MI) 20090 Italia Persona di contatto:
Comune di Segrate – Direzione Territorio e Sviluppo Economico - Sezione Sviluppo del Territorio. E-mail: cr.cerizza@
comune.segrate.mi.it.
Internet: Indirizzo principale: http://www.segraterestartingcommmunityspaces.concorrimi.it.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.segrate.mi.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.segraterestartingcommmunityspaces.concorrimi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: http://www.segraterestartingcommmunityspaces.concorrimi.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Restarting community spaces – Urban Regeneration of Segrate city center. II.1.2) Codice CPV
principale: 71410000. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Comune di Segrate bandisce un concorso internazionale, con procedura aperta, per la progettazione di una nuova scuola primaria e per il ridisegno degli spazi pubblici
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione. La partecipazione e’ riservata ad una particolare
professione:si’: Architetti e Ingegneri
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1.2) Tipo di concorso: Procedura aperta. IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si rimanda a quanto indicato nel testo del Bando pubblicato su: http://www.segraterestartingcommmunityspaces.concorrimi.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: Data: 04/02/2020 Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: Italiano, Inglese. IV.3.1)
Informazioni relative ai premi Attribuzione di premi: si’. Numero e valore dei premi da attribuire: Al vincitore del concorso
€ 55.000,00; al secondo classificato € 8.000,00; al terzo classificato € 6.000,00; a ciascuno dei successivi 2 (due) concorrenti
€ 3.000,00. IV.3.3) Appalti complementari. Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto
all’attribuzione di appalti di servizi: no. IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice. La decisione della commissione
giudicatrice e’ vincolante per l’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore: si’
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Carlo Cerizza - Funzionario
Tecnico Responsabile di Sezione - Direzione Territorio e Sviluppo Economico - Sezione Sviluppo del Territorio. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia - Milano
- Italia. Estratto del Bando e’ stato
inviato e ricevuto in data 10.12.2019 dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’ Europee.
Il funzionario Sezione Sviluppo del Territorio
geom. Carlo Cerizza
TX19BFF29160 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail direzione.tecnica@
port.ravenna.it PEC: direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. - Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV: 45262211-3 “Lavori di infissione di pali” - 3 Codice NUTS ITH57
DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: lavori di “Riparazione banchina cd. Eurodocks”,
CUP: C64B17000210005 – CIG Appalto: 7261885912, trattasi di esecuzione dei lavori di ripristino di un tratto della banchina posta in destra del canale Candiano immediatamente a monte del bacino di Trattaroli, interessata da un fenomeno di
cedimento tiranti. Categoria prevalente: OS21 classe IV. con Delibera Presidenziale n. 152 dell’11.06.2018, l’appalto in
oggetto è stato aggiudicato al CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa C.F. e P.IVA 00966060378 - www.ciromenotti.it, per un
importo contrattuale complessivo di € 1.164.530,31 (di cui € 10.098,75 per oneri della sicurezza) - Durata del contratto:180
giorni naturali e consecutivi.
AUMENTO DEL PREZZO: per un maggior importo pari ad € 317.001,62.
MOTIVI DELLE MODIFICHE Come riportato nella Relazione generale di variante della quale si riporta un estratto:
“[…] Il progetto esecutivo si è reso necessario a seguito di un fenomeno di cedimento della banchina avvenuto in data
01.03.2017, che ha causato un avanzamento della banchina verso mare pari a circa 20 cm. […] Successivamente […] e fino
alla realizzazione di tutti i tiranti di progetto, la banchina non ha però cessato il suo movimento, pertanto alla data odierna,
l’avanzamento rilevato è pari a circa 50 cm. Le lavorazioni sono state condotte adottando ogni accorgimento al fine di non
incrementare il fenomeno di cedimento in atto, ponendo particolare attenzione alle zone oggetto dello scavo di alleggerimento. […] La variante è volta all’allargamento della trave in c.a. di coronamento al fine di alloggiare il binario, eventualità
che non poteva essere prevista in fase di progettazione nonché dovuta all’avanzamento sopra citato.
DATA DI DECISIONE con Delibera Presidenziale n. 275 del 27.11.2019, trovando copertura il risultante aumento
dell’importo contrattuale originario nel quadro economico del progetto, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva,
che prevede un nuovo importo complessivo dei lavori di € 1.481.531,93 di cui € 1.471.433,18 (al netto del ribasso d’asta di
49,90%) oltre a € 10.098,75 quali oneri per la sicurezza dei lavori (non soggetti a ribasso), per un maggior importo contrattuale pari ad Euro 317.001,62. CIG Variante: 81163732E2.
INFORMAZIONI: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Giulia
Minghetti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via d’Azeglio
n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione
Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 80 del 11/07/2018
ULTERIORI INFORMAZIONI: Descrizione dell’appalto dopo le modifiche: Le lavorazioni previste nella variante consistono nella realizzazione di una trave in c.a. di dimensioni 100cmx130cm e lunghezza 93.80m, collegata alla trave esistente
mediante spinotti 26 ed impostata su n. 63 micropali di lunghezza 25.00m. DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA: il tempo contrattuale viene fissato in 435 giorni naturali e consecutivi (originariamente previsti 340 a seguito della proroga al termine contrattuale approvata con DTT n.4/19) aumentato di 95 giorni naturali
e consecutivi per i lavori di variante.
Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 11.12.2019
Il direttore tecnico
Fabio Maletti
TX19BFG28961 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE RISI
Sede legale: v. San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: PEC: legale@cert.enterisi.it - Tel. +39 02 88 55 111 - Profilo di committente: www.enterisi.it
Codice Fiscale: 03036460156
Partita IVA: 03036460156
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento di un programma triennale
per la divulgazione dell’aspetto sostenibile del riso coltivato in Europa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Nazionale Risi
Sede legale: v. San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI), Italia
PEC: legale@cert.enterisi.it - Tel. +39 02 88 55 111 - Profilo di committente: www.enterisi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Ente Nazionale Risi indice una procedura aperta sopra soglia europea sulla piattaforma “Sintel” a lotto unico per
l’affidamento di un programma triennale per la divulgazione dell’aspetto sostenibile del riso coltivato in Europa denominato
“Sustainable EU Rice – Don’t Think Twice”, promosso dall’omonima ATS costituenda tra l’Ente medesimo in qualità di
capofila, la Casa do Arroz – Associação Interprofissional do Arroz di Lisbona (PT) e il Syndicat des Riziculteurs de France
et Filiére di Arles (F), e co-finanziato all’80% con grant agreement stipulato in data 09/12/2019 tra i partner e Chafea - EU
Consumer, Health, Agricolture and Food Executive Agency.
Luogo di esecuzione: Germania, Italia, Francia e Portogallo
CPV: 79342200-5
NUTS: ITZZZ
Importo appalto: € 1.015.145,00 + IVA (all’aliquota applicabile, se dovuta)
Durata del servizio: max 36 mesi e comunque con termine inderogabile al 31/12/2022
SEZIONE II: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Determina a contrarre: determina del Direttore Generale n. 2.148 del 10/12/2019
Condizioni di partecipazione e garanzie richieste: cfr. documenti di gara
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Magnaghi
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Parametri di valutazione delle offerte: ponderazione qualità-prezzo 90/10, maggiori dettagli nel disciplinare di gara
Termine tassativo per la ricezione delle offerte telematiche: 12/01/2020 h 23,59 (per l’invio dei plichi cartacei col materiale della proposta visual cfr. § 14.2 del disciplinare di gara)
La gara si svolgerà sulla piattaforma di intermediazione telematica “Sintel” di Aria S.p.A. - Regione Lombardia, pertanto
il termine per la ricezione delle offerte è stato ridotto ex art. 60 comma 2bis del D.lgs. 50/2016.
Termine di validità delle offerte: gg. 180 dal termine ultimo per la ricezione delle offerte
Download documenti di gara: www.ariaspa.it → accedi a Sintel oppure http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_
fase02.aspx?ID=2377
La prima seduta pubblica di gara si svolgerà in data 13/01/2020 alle h 11 presso la sede centrale dell’Ente in v. San
Vittore n. 40 - 20123 Milano.
Data di invio alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 10/12/2019
SEZIONE VI: ALTRA INFORMAZIONI
Per ogni informazione di carattere tecnico ed amministrativo contattare l’Ufficio del RUP (dott.ssa Viviana La Morgia,
tel. +39 02 88 55 111 o legale@enterisi.it).
Il direttore generale
Roberto Magnaghi
TX19BFG28997 (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 per l’affidamento appalto integrato di lavori e servizi ME_17833_Santa Teresa di Riva
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 integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17833_Santa_Teresa_di_Riva (ME) – Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e
l’esecuzione degli “Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva” – Codice
ReNDiS 19IR528/G1 – Codice Caronte SI_1_17833 - CUP J99D16002730001 – CIG 81368358A7. II.4) Descrizione/oggetto
dell’appalto: Realizzazione di opere di difesa costiera tramite: realizzazione di n°14 pennelli in massi naturali di natura lavica;
ripascimento emerso e sommerso del litorale nei tratti intermedi tra i vari pennelli mediante la realizzazione di barre soffolte.
Si prevede l’utilizzo di sedimenti compatibili con le sabbie in situ. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV:
45243000-2. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 7.466.591,02,
di cui € 7.194.942,23 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 182.699,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed € 88.949,69 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 1140 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 economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 30/01/2020, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Pagano.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG29004 (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 per l’affidamento di lavori AG_17641 Bivona
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: AG_17641 Bivona - Appalto per
l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano” - ReNDiS 19IRD58/
G1 - CUP J79D16001790001 – CIG 8137251FF0. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Messa in sicurezza strada, tramite regolarizzazione plano - altimetrica del tracciato; sistemazione della piattaforma stradale; bonifica dei costoni rocciosi;
reimpianto degli arbusti da proteggere. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano (AG) ITG14. 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: € 1.711.276,17,
di cui € 1.704.129,72 soggetti a ribasso d’asta ed € 7.146,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 557 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: 03/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giacomo Marretta.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG29006 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in modalità BIM per la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione uffici presso il compendio demaniale denominato Dogana di Pisa.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Emiliano Pierini.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e su
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
modalità BIM per la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione uffici presso il compendio demaniale denominato
“Dogana di Pisa” CUP: G56E19000130001; CIG: 8138373DD8.
II.1.2) CPV principale: 71000000-8.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è composto di un solo lotto.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.6) Quantità o entità totale: Euro 171.979,78 (centosettantunomilanovecentosettantanove/78) al netto di IVA e oneri
previdenziali professionali e assistenziali.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: specifiche in merito ai tempi di esecuzione sono riportate nei documenti di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. Sono richieste a pena di esclusione
le professionalità come dettagliate nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
04/02/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 06/02/2020 ore 10:00 presso i locali della Direzione Regionale Toscana e
Umbria, sede di Firenze, via Laura 64, 50121 Firenze, Italia. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: VI. 3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sito in
Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento della ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX19BFG29164 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di lavori di riqualificazione attinenti
la ex Caserma Quarleri sita a Sesto Fiorentino
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Degl’Innocenti.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e su
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di riqualificazione attinenti l’ex Caserma Quarleri, sita in via
Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI), mediante la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti per realizzare un nuovo
Polo Archivistico (CIG: 8138197C9B - CUP: G94E16001220001)
II.1.2) CPV principale: 45453100-8
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è composto di un solo lotto.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2bis del D.lgs. 50/2016;
II.2.6) Quantità o entità totale: € 2.280.804,40 di cui € 2.194.715,36 per importo dei lavori soggetti a ribasso ed
€ 86.089,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: specifiche in merito ai tempi di esecuzione sono riportate nei documenti di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
04/02/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/02/2020 ore 10:00 presso i locali della Direzione Regionale Toscana e
Umbria, sede di Firenze, via Laura 64, 50121 Firenze, Italia. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: VI. 3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sito in
Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento della ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX19BFG29174 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR
Sede: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12
50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Sig.ra Patrizia Benvenuti - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature
Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769415 fax 0577/769912, e.mail: p.benvenuti@estar.
toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica
START, https://start.toscana.it.
Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione di durata
triennale per la fornitura in acquisto di sfigmomanometri di vario tipo e relativi accessori da destinare alle AA.SS. della
Regione Toscana (LOTTO 1: CIG: 8126387AB0 - € 344.700,00 IVA esclusa; LOTTO 2: CIG: 8126408C04 - € 526.440,00
IVA esclusa; LOTTO 3: CIG 81264151CE - € 189.408,00 IVA esclusa). II.1.2) CPV: 33120000-7. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in acquisto di sfigmomanometri di vario tipo e relativi accessori. II.1.5)
Valore Totale stimato: € 1.060.548,00 (IVA esclusa) (valore complessivo quadro economico dell’appalto); € 883.790,00 (IVA
esclusa) (importo a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Tre lotti distinti e separati. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: Convenzione
36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La Convenzione è prorogabile
fino ad ulteriori dodici mesi (qualora alla scadenza del termine non siano esauriti gli stanziamenti contrattuali residui del
quadro economico previsto). Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisizioni (€ 176.758,00 IVA esclusa).
II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta,
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 6% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti non previsti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti non previsti.
Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 27.01.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Come precisato nel Disciplinare di gara, trattandosi di gara interamente telematica, il seggio di gara
e/o la commissione giudicatrice, procederanno in sedute riservate all’apertura e alla verifica della documentazione
amministrativa e della documentazione tecnica. I relativi verbali delle operazioni saranno pubblicati sulla piattaforma
“START” nell’apposito spazio comunicazioni della relativa gara. Successivamente, in seduta pubblica, in data che verrà
comunicata, il seggio di gara e la commissione procederanno all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
Le persone ammesse sono precisate nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1)
Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 11/12/2019.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX19BFK28956 (A pagamento).
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ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it; diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eappalti.regione.fvg.it. 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; I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a) ID19PRE005 gara a procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per endoscopia; b) ID18APB010 gara a procedura
aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di letti elettrici per le Aziende del
SSR FVG;
c) ID19REA003.1 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per la determinazione immunometrica di Aldosterone , Renna, BAP, CTX-1, 17-OH- Progesterone,
SHBG; d) ID19PRE015 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti
per terapia del dolore. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33190000-8; Gara b 33192120-9; Gara c 33124000-5; Gara d
33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: gara a € 12.497.702,31; gara
b € 7.867.936,24; gara c € 550.000,00; gara d € 4.611.868,33. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: II.2.5) Criteri di aggiudicazione Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi; gara b 48 mesi; gara c 36 mesi; gara d 36
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si gara c; II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: gara a € 9.124.660,23 + € 3.353.042,08 per
opzioni contrattuali; gara b € 3.933.968,12 + € 3.933.968,12 per opzioni contrattuali; gara c € 220.000,00 + € 330.000,00 per
opzioni contrattuali; gara d € 2.767.121,00 + € 1.844.747,33 per opzioni contrattuali; II.2.14) Informazioni complementari:
Determina di indizione n. 1163 del 02/12/2019.
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: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
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: 30/01/2020 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: 240 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: gara a 06/02/2020
ore 09:30; gara b 03/02/2020 ore 09:30; gara c 04/02/2020 ore 09:30; gara d 05/02/2020 ore 09:30. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton per le gare a-b-d e il dr. Alberto Nonino per la gara c; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121
Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2019.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BFK28988 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Lucilla Zarotti – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici - Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze
(Italia), tel. 055-3799 231/287 – email lucilla.zarotti@estar.toscana.it- indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 7621470 – Procedura aperta per la stipula di convenzione per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione: prodotti per ventilazione non invasiva, unità respiratoria, umidificazione in ossigenoterapia a freddo
e a caldo, aghi per anestesia e relativi accessori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR – Via San Salvi 12 Firenze 50135 – persona di contatto: Lucilla Zarotti – Estar –
U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze
(Italia), tel. 055-3799231/287 – email lucilla.zarotti@estar.toscana.it indirizzi internet:
- indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it
- accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/
- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di Convenzione per l’affidamento
della fornitura di Dispositivi Medici per Anestesia e Rianimazione: Prodotti per ventilazione non invasiva, unità respiratoria,
umidificazione in ossigenoterapia a freddo e a caldo, aghi per anestesia e relativi accessori - gara n. 7621470 II.1.2) Codice
CPV principale: 33170000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura Dispositivi Medici per Anestesia e Rianimazione umidificazione e aghi per anestesia II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in 61 lotti per un
quadro economico complessivo di Euro € 22.813.791,75 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 61 lotti II.2.1) Lotto 1: Maschere per ventilazione non
invasiva cuscino in silicone, monopaziente, per adulti € 1.300.330,00 II.2.2) Lotto 2: Maschere per ventilazione non invasiva
cuscino in gel di silicone, monopaziente, per adulti € 184.832,50 II.2.3) Lotto 3: Maschere per ventilazione non invasiva, con
cuscino in silicone, pluriuso, per adulti € 252.892,00 II.2.4) Lotto 4: Maschere per ventilazione non invasiva, con cuscino
in gel di silicone, pluriuso, per adulti € 67.575,00 II.2.5) Lotto 5: Maschere per ventilazione non invasiva facciale, pluriuso,
per adulti € 1.422.135,00 II.2.6) Lotto 6: Maschere per ventilazione non invasiva facciale, monouso, per adulti € 50.575,00
II.2.7) Lotto 7: Maschere per ventilazione non invasiva facciale, pluriuso, per paziente pediatrico e neonatale € 100.980,00
II.2.8) Lotto 8: Maschere per ventilazione non invasiva, pluriuso per paziente pediatrico e neonatale € 109.480,00 II.2.9)
Lotto 9: Maschere per ventilazione non invasiva in silicone, pluriuso, per paziente pediatrico € 22.950,00 II.2.10) Lotto 10:
Maschere per ventilazione non invasiva, pluriuso, per paziente pediatrico € 32.980,00 II.2.11) Lotto 11: Maschere per ventilazione non invasiva, monopaziente per adulti € 11.475,00 II.2.12) Lotto 12: Caschi per CPAP/NIV per adulti con anello/
collare rigido € 1.277.635,00 II.2.13) Lotto 13: Caschi per CPAP/NIV per adulti con collare morbido € 634.440,00 II.2.14)
Lotto 14: Caschi per CPAP/NIV per adulti con apertura ad oblò € 724.625,00 II.2.15) Lotto 15: Casco per CPAP Neonatale/
Pediatrico € 367.149,00 II.2.16) Lotto 16: Casco per NIV Pediatrico € 95.013,00 II.2.17) Lotto 17: Sistemi per CPAP con
casco € 318.750,00 II.2.18) Lotto 18: Sistemi per CPAP con maschera € 178.500,00 II.2.19) Lotto 19: Sistemi per CPAP tipo
Boussignac € 1.004.275,00 II.2.20) Lotto 20: Unità Respiratoria Manuale monouso tipo Mapleson C € 2.404.480,00 II.2.21)
Lotto 21: Unità respiratoria con pallone autoespandibile € 243.950,00 II.2.22) Lotto 22: Unità respiratoria manuale pediatrica
monouso € 14.726,25 II.2.23) Lotto 23: Unità respiratoria latex free monouso € 44.540,00 II.2.24) Lotto 24: Unità respiratoria
latex free riutilizzabile € 258.400,00 II.2.25) Lotto 25: kit per atomizzazione farmaci per via orale € 235.467,00 II.2.26) Lotto
26: kit per atomizzazione farmaci per via nasale € 211.140,00 II.2.27) Lotto 27: kit per anestesia topica € 98.175,00 II.2.28)
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Lotto 28: Distanziatore per somministrazione farmaci € 32.640,00 II.2.29) Lotto 29: Circuito monotubo per NIC con raccoglicondensa € 30.940,00 II.2.30) Lotto 30: Circuito monotubo per NIC senza raccogli-condensa € 398.352,50 II.2.32) Lotto 32:
Raccordi monouso sterili € 126.637,25 II.2.33) Lotto 33: Sistema chiuso per umidificazione in ossigenoterapia a caldo e a
freddo € 1.801.005,50 II.2.34) Lotto 34: ossigenoterapia ad alti flussi umidificati e riscaldati € 1.114.775,00 II.2.35) Lotto 35:
Sistema per ossigenoterapia ad alti flussi umidificati e riscaldati dotato di umidificatore attivo, circuito riscaldato e interfacce
nasali e tracheali € 1.128.460,00 II.2.36) Lotto 36: Sistema per umidificazione attiva in pazienti umidificati meccanicamente
€ 322.150,00 II.2.37) Lotto 37: Sistema per umidificazione attiva in pazienti ventilati meccanicamente in ambito neonatale
€ 226.304,00 II.2.38) Lotto 38: Sistema per umidificazione attiva in pazienti ventilati meccanicamente per pazienti adulti e
pediatrici € 1.564.000,00 II.2.39) Lotto 39: Sistemi per la nebulizzazione e somministrazione di farmaci per aerosolterapia
in pazienti sottoposti a ventilazione meccanica € 537.880,00 II.2.40) Lotto 40: Ago per anestesia spinale con punta Quincke
per adulti lunghezza fino a 90 mm € 134.470,00 II.2.41) Lotto 41: Ago per anestesia spinale con punta Quincke per adulti,
lunghezza fino a 130 mm € 96.135,00 II.2.42) Lotto 42: Ago per anestesia spinale con punta Quincke per uso pediatrico/
neonatale € 15.767,50 II.2.43) Lotto 43: Ago per anestesia spinale con punta Whitacre per adulti, lunghezza fino a 90 mm
€ 756.789,00 II.2.44) Lotto 44: Ago per anestesia spinale con punta Sprotte per adulti € 41.756,25 II.2.45) Lotto 45: Ago per
anestesia spinale con punta Whitacre per adulti, lunghezza fino a 130 mm € 142.213,50 II.2.46) Lotto 46: Ago per anestesia
a diametro variabile € 27.285,00 II.2.47) Lotto 47: Ago per anestesia spinale con punta Whitacre per uso pediatrico/neonatale
€ 11.781,00 II.2.48) Lotto 48: Ago per anestesia peridurale tipo Tuohy per adulti, lunghezza fino a 90 mm € 44.710,00 II.2.49)
Lotto 49: Ago per anestesia peridurale tipo Tuohy per adulti, lunghezza fino a 120 mm € 22.610,00 II.2.50) Lotto 50: Ago per
anestesia peridurale tipo Tuohy per paziente pediatrico € 6.970,00 II.2.51) Lotto 51: Set per anestesia peridurale continua per
adulti € 498.780,00 II.2.52) Lotto 52: Set per anestesia peridurale continua per paziente pediatrico € 44.370,00 II.2.53) Lotto
53: Set anestesia combinata spinale/peridurale per adulti € 140.760,00 II.2.54) Lotto 54: Aghi per blocco nervoso single shot
elettrostimolabili ed ecogenici per pazienti adulti e pediatrici € 715.292,00 II.2.55) Lotto 55: Aghi per blocco nervoso single
shot ecogenici per pazienti adulti e pediatrici € 94.537,00 II.2.56) Lotto 56: Aghi per blocco nervoso single shot elettrostimolabili € 552.415,00 II.2.57) Lotto 57: Blocco di plesso continuo con ago elettrostimolabile € 128.180,00 II.2.58) Lotto 58:
Blocco di plesso continuo con ago ecoenico elettrostimolabile e catetere ecogenico € 81.600,00 II.2.59) Lotto 59: Sistemi di
controllo di pressione di iniezione € 200.600,00 II.2.60) Lotto 60: Siringhe monouso a bassa resistenza € 11.475,00 II.2.61)
Lotto 61: Filtro antibatterico € 41.641,50
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per ciascun lotto sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dalla Convenzione relativo al lotto di appartenenza,
per le amministrazioni individuate all’art.2.1 del capitolato normativo.
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTEREE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 28/02/2020 ore: 13:00. IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi
disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it/ dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 11/12/2019
Il direttore U.O.C. dispositivi Medici Specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX19BFK28989 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria n.2 - Terni 01499590550. Viale Donato Bramante, 37 05100 Terni Italia. Persona di contatto: Dott.
Patrizia Maestri - Azienda USL Umbria 2, Tel.: +39 0742339381 - E-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it Codice
NUTS: ITI2 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uslumbria2.it - Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslumbria2.it e sulla piattaforma NET4MARKET.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma NET4MARKET. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate sulla piattaforma NET4MARKET - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE: Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi.
LOTTO 1: CIG 807618892A. Importo totale euro 98.716,80 CANNULA DI ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER CON
TUBO DI RACCORDO
LOTTO 2: CIG 8076387D61. Importo totale euro 6.322,68 CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA TIPO
KARMAN
LOTTO 3: CIG 8076417625. Importo totale euro 10.270,00 CATETERI TORACICI IN PVC E SILICONE CON TROCAR VARIE MISURE
LOTTO 4: CIG 8076427E63. Importo totale euro 5.772,00 DRENAGGIO A “T” TIPO KEHR IN SILICONE NON
PERFORATO
LOTTO 5: CIG 8076451235. Importo totale euro 396,24 DRENAGGIO CAPILLARE TIPO PENROSE IN SILICONE
LOTTO 6: CIG 8076466E92. Importo totale euro 1.170,00 DRENAGGIO IN SILICONE MORBIDO ROTONDO
VARIE MISURE
LOTTO 7: CIG 80767519C4. Importo totale euro 94.349,84 DRENAGGIO PIATTO IN SILICONE TIPO JACKSON
PRATT
LOTTO 8: CIG 80767676F9. Importo totale euro 12.371,84 DRENAGGIO TIPO REDON POST-OPERATORIO
LOTTO 9: CIG 8076770972. Importo totale euro 33.124,00 DRENAGGIO TORACICO MONOUSO A CAMERA DI
RACCOLTA SINGOLA CON VOLUME DA ML 2000-2100
LOTTO 10: CIG 8076776E64. Importo totale euro 15.724,80 EVACUATORE TIPO ELLIK
LOTTO 11: CIG 807678342E. Importo totale euro 24.734,32 SACCA DI DRENAGGIO PER LAVAGGI VESCICALI
A CIRCUITO CHIUSO L 10
LOTTO 12: CIG 807678777A. Importo totale euro 42.931,20 SACCA DI DRENAGGIO URINARIO A CIRCUITO
CHIUSO L 2 A MEDIA/LUNGA PERMANENZA
LOTTO 13: CIG 8076792B99. Importo totale euro 11.960,00 SACCA PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO
LOTTO 14: CIG 8076799163. Importo totale euro 79.526,72 SACCA PER RACCOLTA URINA
LOTTO 15: CIG 8076804582. Importo totale euro 9.880,00 SACCHETTO ASSORBENTE MONOUSO PER PADELLA
LOTTO 16: CIG 8076810A74. Importo totale euro 5.460,00 SACCHETTO PER RACCOLTA ARIA ESPIRATA PER
BREATH TEST
LOTTO 17: CIG 8076818111. Importo totale euro 15.771,60 SET DI ASPIRAZIONE TIPO MEDENA
LOTTO 18: CIG 80768256D6. Importo totale euro 2.050,36 SET DRENAGGIO A BASSO VUOTO ML 50 CON AGO
LOTTO 19: CIG 8076833D6E. Importo totale euro 10.725,00 SET PER PERICARDIOCENTESI CON SET DI RACCOLTA
LOTTO 20: CIG 80768489D0. Importo totale euro 10.384,40 SET PER TORACENTESI E PARACENTESI
LOTTO 21: CIG 80768603B9. Importo totale euro 117.000,00 SET STANDARD PER PNEUMOTORACE WAYNE
CON POSIZIONAMENTO SELDINGER
LOTTO 22: CIG 8076869B24. Importo totale euro 5.304,00 SISTEMA DI DRENAGGIO A CIRCUITO CHIUSO PER
LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA (URINOMETRO)
LOTTO 23: CIG 8076874F43. Importo totale euro 90.200,76 SISTEMA DI DRENAGGIO AD ALTO VUOTO
LOTTO 24: CIG 807688150D. Importo totale euro 209.196,00 SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI ED ACCESSORI
LOTTO 25: CIG 807688692C. Importo totale euro 13.619,84 TUBO DI DRENAGGIO TIPO BLAKE SCANALATO
IN SILICONE
LOTTO 26: CIG 8076892E1E. Importo totale euro 7.367,36 VALVOLA DI NON RITORNO DI HEIMLICH
CODICE CPV principale: 33141600-6. Tipo di appalto: Forniture. Valore totale dell’appalto a base d’asta euro 934.329,76.
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SEZIONE III: 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: Dichiarazione dell’Operatore Economico, firmata dal Legale rappresentante, mediante modello D.G.U.E., disponibile in versione
editabile sul sito internet www.uslumbria2.it da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale si attesti: a)di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III del DGUE); b)che la ditta è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti
dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione
attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D del DGUE); c)di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127
e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (all’interno dello spazio “Risposta”, Parte IV, sez. A, punto 1 e Parte II, sez. A, del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente;
d)il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D del DGUE)
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Termine ricevimento domande: 31/01/2020 ora locale 13:00. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 17/01/2020
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta ex art. 61 e art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/16. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.uslumbria2.it nell’apposita sezione Bandi di gara,
alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione «Elenco bandi e
Avvisi in corso» della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute . Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella parte II, sez.A, del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla
presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso si esegue accedendo alla sezione
«Iscrizione —Dati» della piattaforma nell’apposito campo «Email PEC» all’interno dello step «Principale». La validità
dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione
sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno essere presentate da
ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione
di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle
offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di
partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento
la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o
diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga
comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. L’obbligo
delle spese di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.uslumbria2.it
e nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute . Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto
dal D.Lgs. 50/2016.
Invio in GUUE in data 09/12/2019
Il commissario straordinario
dott. Massimo Braganti
TX19BFK28995 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I - I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione
Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817463030 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it; I.3.) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso www.soresa.it;
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara 843 – Fornitura quinquennale in leasing operativo di n. 2
sistemi di sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno occorrenti alle esigenze assistenziali dell’A.O.U. Federico II
di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33198200; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 442.145,00 oltre
I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95,
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comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. – qualità ponderazione 70, prezzo ponderazione 30; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 60 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: L’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
Sezione III - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: punto 8.1 del 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.01.2020,
ore 12:00; 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: durata in mesi 9; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 23.01.2020
nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11/H – piano terra), alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI - VI.3) Informazioni complementari: CIG 7995594CE3 - RUP dott. Giuseppe Di Martino (tel.0817463533).
Termine per richieste chiaramenti: entro e non oltre le ore 12:00 del 10.01.2020. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun
modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza
che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di
spesa o altro. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali
similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012,
il cui costo presunto si indica orientativamente in € 4.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea: 05.12.2019 al n.2019-170156.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX19BFK29008 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici per i dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR, Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
(Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e
sociale, Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia). Indirizzi Internet:: www.estar.toscana.it – profilo di committente: https://start.toscana.it. I.3) I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://start.toscana.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale 30199770-8. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento
del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: quadro economico complessivo: € 11.600.000,00 Iva esclusa. II.2.3) Luogo di
esecuzione: esercizi commerciali convenzionati con l’appaltatore. II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto: la Convenzione quadro avrà durata di 4 anni dalla data di stipula; i contratti
attuativi avranno durata massima di 6 anni, secondo le modalità indicate nel capitolato normativo. II.2.11) Opzioni: adesioni/
estensioni/integrazioni/proroga nei limiti e secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara.
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: a)
Iscrizione nel registro della CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. b) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 144, co. 3 e co. 4, del D. Lgs.
50/2016. L’Operatore Economico deve dichiarare la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2020
ore 13:00. 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: 31/01/2020 ore10:00, in seduta riservata, presso la
sede UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale, ESTAR, Via A. Cocchi 7 Località Ospedaletto a Pisa.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Gara n. 7623744 CIG 8131294C12 Determinazione d’indizione n. 1466 del 16/10/2019. Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara: Michele Cerrai.
Garanzia a corredo dell’offerta pari ad € 201.923,08, con le modalità di cui al disciplinare di gara - Garanzia per l’esecuzione
del contratto con le modalità indicate nel capitolato normativo. Finanziamento a carico dei bilanci delle Amministrazioni
contraenti. Trattandosi di Convenzione - quadro, tutti gli importi non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante e per le Amministrazioni contraenti. Soccorso istruttorio, avvalimento e subappalto secondo le modalità previste dalla
documentazione di gara. La gara è svolta in modalità telematica sulla piattaforma START: https://start.toscana.it. I requisiti
informatici sono indicati nel Disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite piattaforma
START entro le ore 13:00 del 20/01/2020. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/12/2019.
Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX19BFK29030 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 2
Sede: via Filippo Meda n. 35 - Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Tel. 06/41434125 - Email: procedure.acquisto@aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura dei dispositivi per oculistica dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 2
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
A.S.L. Roma 2– Sede Legale Via Filippo Meda, 35 00157 Roma Italia Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e
Contratti - Telefono 06/41434125 Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it Tel 06 51007307 – Profilo committente:
www.aslroma2.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://all.albofornitori,it/alboeproc/
albo_aslroma2. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
Azienda del SSN - Settore Salute
SEZIONE II: I.I.OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per la fornitura dei dispositivi per Oculistica dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 2. Durata anni 2 (due), con
eventuale ripetizione anche di anno in anno fino al massimo del contratto originario, per un importo biennale pari ad Euro
1.970.959,80 (Iva esclusa), II.1.2.) Codice CPV principale: 33122000 II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara a Procedura Aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei dispositivi
per Oculistica dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 2. n. gara 7579437- CIG 8079705F7A-807972934C-8079738AB78079753719-8079762E84-80797726C7-80797905A2807980305E-8079810623-807982200C-807983391-80798496528079855B44-80798707A6-80798929CD-807990762F-80799211BE-8079929856-8079936E1B-8080012CD3-80800414C4-8080070CB0-8080112F58-8080127BBA-80801395A3-8080154205-808018184B-808019108E II.1.5) Valore
totale stimato Valore IVA esclusa: 3.941.919,60 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
Valore stimato dei lotti: Lotto 1:€ 2.400,00; Loto 2 € 3.200,00; Lotto 3 € 1.170,00; Lotto 4 € 3.000,00; Lotto 5 € 7.876,00;
Lotto 6 € 10.800,00; Lotto 7 € 5.940,00; Lotto 8 € 6.2464,00; Lotto 9 € 2.000,00; Lotto 10 €1.950,00; Lotto 11 € 3.410,00;
Lotto 12 € 17.383,10; Lotto 13 € 7.000,00; Lotto 14 € 15.000,00; Lotto 15 € 6.510,00; Lotto 16 € 1.800,00; Lotto 17
€ 18.000,00; Lotto 18 € 3.556,70; Lotto 19 € 83.300,00; Lotto 20 € 480.00; Lotto 21 € 1.040.000,00; Lotto 22 € 130.000,00;
Lotto 23 € 32.000,00; Lotto 24 € 320.000,00; Lotto 25 €13.800,00; Lotto 26 € 210.000,00; Lotto 27 € 4.920,00; Lotto 28
€ 19.200,00.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 28 Acquisto Luogo Principale -Codice NUTS: ITI 43.
Criteri di aggiudicazione : Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
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Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. L’affidamento è di durata biennale rinnovabile di anno in anno per un
massimo del contratto originario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-MICO, 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: Si rinvia alla documentazione di gara III.1.2)
Capacità economico 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 PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 23/01/2020 IV.2.4)
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana IV.2.6) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
Durata in mesi 8 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 9:00 del
24.02.2020 Eventuali variazioni saranno tempestivamente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: SI VI.3) INFORMAZIONI COMPLE-MENTARI: Gara telematica. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate all’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 – Via Filippo Meda ,35 -00135 Roma.
Punti di contatto: wwwNet4market.com previo accesso con i propri dati identificativi. Gestore del sistema di cui si avvale
la Stazione Appaltante per le operazioni di gara: Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile
al numero di telefono: 0372/080708, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00/ 14.00-17.30 oppure via mail al
seguente indirizzo : imprese@net4market.com.
Indirizzo posta elettronica ASL Roma 2; protocollo.generale@pec.aslroma2.it.
Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX19BFK29034 (A pagamento).

ASL ROMA 2
Sede: via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure D’Acquisto e Contratti - Tel.06/51007307 - Email: procedure.acquisto@aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta telematica di durata quinquennale per l’affidamento di sistemi macchina reagenti per
l’esecuzione di esami di citofluorimetria per le necessità della U.O.C. laboratorio HUB 2 dell’ASL Roma 2
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Roma 2– Sede Legale Via Filippo Meda, 35 00157
Roma Italia Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Telefono 06/51004735 Posta elettronica: procedure.
acquisto@aslroma2.it Tel 06 51007307 – Profilo committente: www.aslroma2.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://all.albofornitori,it/alboeproc/
albo_aslroma2. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
AZIENDA DEL SSN – SETTORE SALUTE
SEZIONE II I.I.OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica di durata quinquennale per l’affidamento
di sistemi macchina reagenti per l’esecuzione di esami di citofluorimetria per le necessità della U.O.C. Laborato-rio HUB 2,
dell’ASL Roma 2 per un ammontare complessivo di € 800.000,00=(Iva esclusa) più eventuale rinnovo.
II.1.2.) Tipo di appalto: Acquisto Luogo Principale di consegna: Strutture Ospedaliere dell’A.S.L. Roma 2 – Codice
NUTS: ITI 43 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale:
33-69-62-009. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO II.1.5) DIVISIONE IN
LOTTI: 2 Lotti indivisibili n.gara: 7596559 CIG: 810019083E - 81002032FA II.1.6) Ammissibilità di varianti: Si
II.I QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 800.000,00=(Iva esclusa) più € 480.000,00=(Iva esclusa) per
eventuale ripetizione. Lotto n.1 € 550.000,00 Lotto n.2 € 250.000,00. II.2.2) OP-ZIONI: Rapporto di fornitura rinnovabile
un anno. Prevista proroga alla sca-denza contrattuale per ulteriori mesi sei. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: MESI 60
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SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECO-NOMICO, FINANZIARIO E TECNICOIII.1.1) Si rinvia alla documenta-zione di gara III.1.2) Principali modalità di pagamento: Bonifico bancario III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operato-ri economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) CONDIZIONI
DI PARTE-CIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara III.2.1) Situazione perso-nale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-sionale o nel registro commerciale: Si rinvia alla documentazione di gara III.2.2)
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rinvia alla documentazione di gara III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO
SEZIONE IV PROCEDURE – IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 95 comma 2) D. Lgs.50/2016 in base ai criteri indicati nell’allegato 6 del
disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO . La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 2280 del 07/11/2019 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 23/01/2020
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Nei modi e termini indicati nel Timing di gara allegato al Disciplinare Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Gara Telematica
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: SI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gara telematica. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’Azienda Sanitaria Locale Roma 2
– Via Filippo Meda ,35 -00135 Roma. Punti di contatto: www-Net4market.com previo accesso con i propri dati identificativi.
Gestore del sistema di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara: Per pro-blematiche relative alla parte
telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372/080708, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00/
14.00-17.30 oppure via mail al seguente indirizzo : imprese@net4market.com. Indirizzo posta elettronica ASL Roma 2;
protocollo.generale@pec.aslroma2.it.
Data di spedizione del presente avviso: 11/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX19BFK29035 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA

Sede: via Campagna, 157 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare e Contratti, mail: alfredo.rizzato@
asp-piacenza.it , pec: asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it
Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337
Estratto bando di gara relativo alla gara telematica mediante procedura aperta
per l’appalto di servizi assicurativi a favore dell’A.S.P. Città di Piacenza per anni 3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: A.S.P. “Città di Piacenza”.
Indirizzi: via Campagna n. 157, 29121, Piacenza (PC).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.
Principali settori di attività: Servizi socio-sanitari.
Sito web: http://www.asp-piacenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione appalto: Gara telematica mediante procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi a favore dell’ASP
Città di Piacenza per anni 3.
Luogo di esecuzione: tutte le sedi dell’ASP Città di Piacenza, codice NUTS: ITD51
Vocabolario comune per gli appalti: CPV : 66510000-8, Servizi Assicurativi.
Eventuale divisione in lotti: appalto suddiviso in n. 3 lotti. Lotto 1“ Polizza All Risks patrimonio” CIG 812843331C,
importo annuo, al lordo di oneri ed imposte, posto a base di gara pari ad € 20.200,00; lotto 2“Polizza RCT/O” CIG 8128443B5A,
importo annuo, al lordo di oneri ed imposte, posto a base di gara pari ad € 39.000,00; Lotto 3 “Polizza RC Patrimoniale” CIG
8128448F79, importo annuo, al lordo di oneri ed imposte, posto a base di gara pari ad € 8.500,00. Le offerte possono essere
presentate per uno o più lotti previsti.
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Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo dell’appalto è pari ad € 203.100,00 (imposte e oneri inclusi) al quale
andranno sommati € 16.925,00 per l’eventuale proroga tecnica di tre mesi dei contratti e, così, per un totale di € 220.025,00
imposte e tasse incluse.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 3, periodo presunto intercorrente dalle ore 24,00 del 29/02/2020 alle
ore 24,00 del 28/02/2023 (ovvero decorrente dalla diversa data di stipula del contratto).
Eventuali opzioni: opzione di proroga di mesi tre ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie richieste a corredo dell’offerta ex art.93 D.Lgs n. 50/2016 pari
al 2% dell’importo a base di gara di ciascun lotto per cui si presenta offerta. A tal proposito si rimanda al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: per i requisiti generali, di idoneità professionale, per le capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali necessari per la partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
Condizioni relative agli appalti di servizi: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e art. 95, comma 2,
D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti.
Informazioni di carattere amministrativo: tutta la documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito, illimitato
e diretto, sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e sul sito
istituzionale dell’ASP Città di Piacenza http://www.asp-piacenza.it/ alla sezione “Bandi”, voce “Bandi d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gare”. L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire ad ASP “Città di
Piacenza” attraverso il portale Sater.
Termine per il ricevimento delle offerte : ore 12.30 del 20/01/2020 tramite collocazione sulla piattaforma SATER della
Regione Emilia Romagna http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 21/01/2020 alle ore 9.30, presso gli uffici amministrativi dell’ASP Città di
Piacenza, ubicati in Piacenza, via Taverna n. 76. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: dott. Alfredo Rizzato. La procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica Intercent-er Sater Regione Emilia Romagna. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire
esclusivamente mediante la piattaforma suddetta. Per quanto non riportato nel presente documento, si fa rinvio alla vesione
integrale del Bando, al disciplinare di gara e ai Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso e procedure di ricorso: T.A.R Emilia Romagna –Sezione Distaccata di Parma.
Il direttore generale
dott.ssa Cristiana Bocchi
TX19BFK29041 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
Struttura complessa Acquisti di Beni
Sede operativa: via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI), Italia
Codice Fiscale: 9005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara n. 7615526 - Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica
per la fornitura triennale di materiale odontoiatrico
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ATS Sardegna - Indirizzo postale: Via Dalmazia 83 Carbonia CAP 09013 – Italia. Punti di
contatto: S.C. Acquisto di Beni - Tel. 0781/6683233-292 - fax 0781/6683224 – posta elettronica: sc.acquistidibeni@pec.atssardegna.it - indirizzo internet: www.atssardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: www.sardegnacat.it
— 60 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: Oggetto degli appalti - II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale odontoiatrico - Numero gara 7615526.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici;
II.1.6) CPV: 33141800-8; II.1.8) Divisione in lotti: Si; Lotto 1 Anestetici € 111.413,52 CIG 8122607B55; Lotto 2 Impronta
€ 11.941,34 CIG 8122627BD6; Lotto 3 Otturazione e ricostruzione € 1.175.313,93 CIG 8122641765; Lotto 4 Cementi
€ 167.476,68 CIG 8122654221; Lotto 5 Frese e abrasivi € 405.797,40 CIG 8122693250; Lotto 6 Detersione disinfezione e sterilizzazione € 117.242,64 CIG 81227029BB; Lotto 7 Profilassi € 66.205,80 CIG 812271112B; Lotto 8 Monouso € 79.404,48
CIG 812271761D; Lotto 9 Strumentario e accessori € 265.806,72 CIG 8122746E09; Lotto 10 Endodonzia € 105.800,69
CIG 8122752300; Lotto 11 Palline di quarzo € 884,41 CIG 8122773454; Lotto 12 Lampada e stoppini € 2.679,52 CIG
8122784D65; Lotto 13 Varie € 6.825,60 CIG 812279567B.
II.1.9) Ammissibilità di varianti Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Valore presunto € 2.516.792,73 IVA di legge
esclusa II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Disciplinare di gara a cui si rimanda; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento Si rimanda agli atti di gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n° 50/2016. III.2) Condizione di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara e alle “Istruzioni Operative per l’iscrizione al portale SardegnaCat e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”;
SEZIONE IV Procedura - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione del minor prezzo
Art. 95 c.4 lett.b D.Lgs. 50/2016) come previsto dal disciplinare di gara; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti ore 13,00 del giorno 17/01/2020; Documenti a pagamento NO. I documenti di gara sono
disponibili nel sito www.atssardegna.it sezione “Bandi e Gare” e nella piattaforma telematica https://www.sardegnacat.it. da
cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Ore 13 00 del 04/02/2020;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Ore 10,00 del 05/02/2020; Luogo S.C. Acquisti di Beni
presso ASSL Carbonia via Dalmazia 82.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile procedimento di gara ai sensi art. 31
del D.Lgs. 50/2016 Dott. Carlo Contini.
Data di spedizione del bando alla GUUE 11/12/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Contini
TX19BFK29048 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Sede: via Giustiniani n.1 - 35128 Padova
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Tel. 049/8214602 E-mail: aopd.appalti@aopd.veneto.it - Pec: protocollo.aopd@pec.veneto.it
Codice Fiscale: 00379040287
Partita IVA: 00379040287
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di un sistema diagnostico
per la diagnostica delle infezioni fungine test Beta-D-Glucano
Tipo di appalto forniture - valore totale stimato. L’importo complessivo è pari a € 186.000,00 iva esclusa, n. 1 lotto.
Offerte in ribasso, pena esclusione dalla gara, sull’importo a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al
DUVRI.
Durata del contratto: 12 mesi + opzione di ulteriori 12 mesi per l’espletamento delle nuove procedure di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti di gara
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TIPO DI PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29 gennaio 2020 alle ore 13:00
Modalità di apertura offerte: si rimanda agli atti di gara.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. N.CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 813967939A
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Tutta la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.
padova.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 15 gennaio 2019. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX19BFK29070 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: ASL di Pescara UOC Approvvigionamento beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione
Beni e servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it
URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it.. Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_aslpescara.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale
o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice NON acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Ideazione e realizzazione di un progetto di arredo del nuovo pronto Soccorso del PO di Pescara” II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi; luoghi di esecuzione: Po di Pescara- NUTS: ITF13 II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto - Forniture: progettazione e fornitura di arredi
sanitari, II.1.6) CPV: oggetto principale 33192000-2 - lotto unico, II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo
o entità totale dell’appalto opzioni escluse I.VA. esclusa: € 400.000,00. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta
aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva: 10% del valore del
gruppo aggiudicato.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:
le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 48 D. Lgs 50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando il DGUE telematico disponibile
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara III.2.2) requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, Capacità economica e finanziaria e tecnica: non prevista;
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura competitiva con negoziazione IV.1.4 ) Ricorso
ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare IV.1.5) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto sulla base
delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice:1424 del 2/12/2019. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la
documentazione complementare IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente. IV.3.4) Termine delle domande di partecipazione data: 21/01/20
ora 13.00 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1, presso la sede legale della UOC
ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti legali società interessate o
incaricati muniti di procura/delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3 Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo sulla
piattaforma telematica; Documentazione disponibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara, previo accreditamento alla gara. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG: 813510228B - R.U.P.:
Tiziana Petrella - VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39
085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 12/12/2019
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX19BFK29072 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 011693401, e-mail: provveditoratoeconomato@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.
it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso
la piattaforma telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: fornitura di kit per procedure di emodinamica in
paziente adulto, pediatrico e neonatale, biopsia endomiocardica, elettrofisiologia II.1.2) Codice CPV principale: 331900008. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 334.761,00 (importo a base d’asta) al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 792.267,00 comprensivo
dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: Appalto suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di kit per procedure di emodinamica in paziente adulto, pediatrico e neonatale, biopsia endomiocardica, elettrofisiologia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto potrà essere oggetto di rinnovo. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato. I CIG che
identificano la procedura di gara n. 7586541 sono i seguenti: LOTTO 1 808822673D € 241.450,00, LOTTO 2 80882288E3
€ 9.414,00, LOTTO 3 8088232C2F € 7.165,00, LOTTO 4 8088238126 € 24.940,00, LOTTO 5 80882402CC € 51.792,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte:
ore 17.30 del 13/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/12/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX19BFK29076 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 011693401, e-mail: provveditoratoeconomato@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.
it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso
la piattaforma telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di aghi da biopsia II.1.2) Codice CPV
principale: 33141320-9. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 340.520,00 importi a base d’asta al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari
a € 805.597,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: Appalto suddiviso in lotti
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di aghi da biopsia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata dei contratti d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto potrà essere
oggetto di rinnovo. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato. I CIG che identificano la procedura di gara sono i seguenti: LOTTO 1
80913590AE € 123.000,00 LOTTO 2 80914847D3 € 19.116,00 LOTTO 3 80914950E9 € 15.000,00 LOTTO 4 8091729203
€ 640,00 LOTTO 5 809173896E € 44.820,00 LOTTO 6 80917481B1 € 105.000,00 LOTTO 7 8091760B95 € 330,00 LOTTO
8 809177257E € 2.214,00 LOTTO 9 8091779B43 € 30.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 13/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/12/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX19BFK29078 (A pagamento).

A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara - CUP C23D19000070002 - Lotto 1 CIG 8115585899
- Lotto 2 CIG 8115599428 - Lotto 3 CIG 8115611E0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; Indirizzo:
via Tescione trav. via Palsciano, n. s.n.c. Punti di contatto: tramite piattaforma SORESA spa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988
III fase. – di n. 3 lotti –“su edifici appartenenti al Complesso Ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; Tipo
di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: presso L’A.O.R.N. di Caserta in via Tescione trav. via Palassciano; Vocabolario
comune per gli appalti: 71240000-2; Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.612.081,32 (oltre cassa previdenziale al 4% ed iva
al 22%), la procedura divisa in 3 lotti funzionali di cui: LOTTO 1: cig: 8115585899, progettazione per la realizzazione di un
Edificio a 3 piani da destinare a: Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione
Funzionale e Neuro-Riabilitazione, scheda n. 58, Importo progettazione lotto 1: € 588.331,06 (oltre cassa previdenziale al
4% ed iva al 22%), LOTTO 2, cig: 8115599428, progettazione per la realizzazione di una piastra operatoria, scheda n. 59,
Importo progettazione lotto 2: € 554.941,97 (oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%), LOTTO 3, cig: 8115611E0C,
progettazione per la realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a: Bunker per radioterapia – Medicina Nucleare –
Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione, scheda n. 58, Importo progettazione lotto 3:
€ 468.808,29 (oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%), Durata: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione pubblicata su: www.soresa.it (SORESA spa) nella sezione bandi; www.ospedale.caserta.it
(A.O.R.N. di Caserta) nella sezione bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 16/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è pubblicata su www.soresa.it (SORESA
spa) nella sezione bandi; www.ospedale.caserta.it (A.O.R.N. di Caserta) nella sezione bandi.
Il responsabile della U.O.C. ingegneria ospedaliera
arch. Virgilio Patitucci
TX19BFK29082 (A pagamento).
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A.P.S.P. OSPITALITÀ CDR CASALE (AL)
Bando di gara - CIG 8121682003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.S.P. Ospitalità CDR Casale – Piazza Battisti, 1 - 15033
Casale Monferrato (AL). Persona di contatto: Dott. Giuseppe Marletta – Tel.: 0142 332511 - Fax: 0142 696607 - mail: tecnico@cdrcasale.it - www.cdrcasale.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizio di ristorazione socio-assistenziale. CPV 55321000-6. Importo:
€ 1.357.500,00. Durata: 24 mesi con facoltà di proroga fino a un massimo di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Rinvio
al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 14/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Piemonte. Invio alla GUCE: 29/11/2019.
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Marletta
TX19BFK29087 (A pagamento).

A.S.U.R. MARCHE
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: ASUR Marche - Sede Legale:
Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona; Codice NUTS: ITE32; Sito internet: http://www.asur.marche.it; Telefono 071/2911511;
fax 071/2911500; Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via Annibali 31/L – 62100 Piediripa di Macerata (MC); Indirizzo del
profilo di committente: (URL) https://www.asur.marche.it/web/portal/bandi-di-gara-e-contratti; indirizzo posta elettronica
RUP: massimo.nerpiti@sanita.marche.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione appalto prima e dopo la modifica: Affidamento del servizio di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Opere di ampliamento ed adeguamento
normativo del reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata” - CIG: 72249411ED - CUP F82C17000980005. Importo
del servizio a base d’asta: € 190.222,74. Determina a contrarre n. 1406/AV3 del 16/10/2017 rettificata con determina n. 16/
AV3 del 08/01/2018. Importo del servizio affidato: € 98.915,82 oltre oneri e IVA 22%. Contratto Rep. 655/2018. Importo
del servizio affidato in variante: 119.653,73 oltre oneri e IVA. Scheda ID. n. 1424456 del 05/11/2019. Aumento del prezzo
a seguito della modifica: Aumento dell’importo contrattuale per maggiori servizi di ingegneria e architettura di € 20.737,91
(+ 20,965%) oltre oneri e Iva.
Codici CPV: CPV P (principale) 71321000-4, CPV supplementare IA34-8. Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: Indirizzo: P.O. Macerata, Via Santa Lucia Macerata. Codice NUTS: ITE33
SEZIONE IV PROCEDURA. circostanze che hanno reso necessaria la modifica: In corso di esecuzione dei lavori è
emersa la necessità di redigere una variante suppletiva e conseguentemente di affidare al D.L. il servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza di opere in variante ex art. 106
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni in G.U.: G.U. V Serie Speciale
n. 137 del 27/11/2017 pubblicazione bando; G.U. V Serie Speciale. n. 6 del 15/01/2018 pubblicazione rettifica bando; G.U.
V Serie Speciale n. 92 del 08/08/2018 pubblicazione esito gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determina di affidamento
n. 414/ASURDG del 16/07/2018. Aggiudicatari: R.T.P. composto da Arch. Marco Rizzoli (mandataria capogruppo), Studio
Plicchi srl (mandante), Studio Tecnico Associato F&C Ingegneria (mandante). Importo: € 98.915,82 oltre IVA 22% ed oneri
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No. Procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona. Telefono: 071 203853. Presentazione
di ricorsi: è’ proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Data del presente avviso: 12/12/2019.
Il direttore U.O.C supporto area dip.le , patrimonio, nuove opere e attività tecniche
ing. Fulvia Dini
TX19BFK29088 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI
Estratto bando di gara - CIG 80937738C4 - CUP I47H16000770007
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Viale Tristano di Joannuccio
1, Terni.
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori per la realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia
Medica. Importo: € 986.400,96.
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: ore 13:00 del 10/01/2020. Apertura
offerte: 15/01/2020 ore 10:00.
INFORMAZIONI: Documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Il dirigente
ing. Marco Serini
TX19BFK29107 (A pagamento).

A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “sistemi
per terapia a pressione topica negativa” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un
periodo di 24 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi). II.1.2) CPV: 33140000-3. II.1.3) Tipo appalto:
Forniture. II.2.1.5) LOTTO 1: CIG 8130249DB5 - valore complessivo triennale stimato € 833.175,00; LOTTO 2: CIG
8130475837 - valore complessivo triennale stimato € 247.380,00; LOTTO 3: CIG 813048507A - valore complessivo triennale stimato € 294.000,00; LOTTO 4: CIG 81304958B8 - valore complessivo triennale stimato € 236.280,00; LOTTO 5: CIG
8130513793 - valore complessivo triennale stimato € 586.080,00; LOTTO 6: CIG 8130532741 - valore complessivo triennale
stimato € 118.170,00; Valore complessivo stimato triennale (IVA esclusa) € 2.315.085,00. II.2.6) Lotti: 6. II.2.10) Varianti:
No. II.2.7) Durata in mesi: 24. Proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7621724. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21/01/2020
ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7) Apertura:
23/01/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI: Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.aria.lombardia.it e www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova
- ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 06/12/2019.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BFK29108 (A pagamento).

A.S.U.R. MARCHE - ANCONA
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: ASUR Marche; 1.2 Sede Legale:
Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona; Codice NUTS: ITE32; Sito internet: http://www.asur.marche.it; Telefono 071/2911511;
fax 071/2911500; Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via Annibali 31/L – 62100 Piediripa di Macerata (MC); Indirizzo del
profilo di committente: (URL) https://www.asur.marche.it/web/portal/bandi-di-gara-e-contratti; indirizzo posta elettronica
RUP: massimo.nerpiti@sanita.marche.it
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SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione appalto prima e dopo la modifica: Affidamento delle “OPERE di ampliamento ed adeguamento normativo del reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata” - CIG 7733260807, CUP
F82C17000980005. Importo del lavoro a base d’asta: € 998.248,29 di cui € 10.030,19 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Determina a contrarre 1489/AV3 del 17/12/2018.Importo del lavoro affidato: € 744.375,06 oltre IVA 10%. Contratto
Rep. 254/2019. Importo del lavoro affidato in variante: € 873.916,16 oltre IVA. Aumento del prezzo a seguito della modifica:
Aumento dell’importo contrattuale per maggiori lavori di € 129.541,10 (+ 17,40%) oltre Iva
Codici CPV - CPV P (principale) 45311100-1. Codice nuts del luogo principale di esecuzione del lavoro. Indirizzo: P.O.
Macerata, Via Santa Lucia Macerata. Codice NUTS: ITE33. Determina n. 1632 AV3 del 29/11/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica. In corso di esecuzione dei lavori è
emersa la necessità di redigere una variante suppletiva ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle demolizioni di pareti, controsoffitti e solai di interpiano che è stato possibile
effettuare soltanto a seguito della dismissione dell’attività sanitaria del reparto di rianimazione; inoltre varianti derivanti da
modifiche della cantieristica e sicurezza a seguito delle mutate condizioni operative del cantiere (realizzazione ponteggio non
previsto e struttura di accesso dall’edificio a fianco) Data e riferimento di precedenti pubblicazioni in G.U. – G.U. V Serie
Speciale n. 149 del 21/12/2018 pubblicazione bando - G.U. V Serie Speciale n. 49 del 26/04/2019 pubblicazione esito gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto. Determina di affidamento
n. 594/AV3 del 18/04/2019. Aggiudicataria: Elettro Stella S.r.l. – Importo: € 744.375,06 oltre IVA 10%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. Procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona. Telefono: 071 203853. Presentazione di
ricorsi: è’ proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Data del presente avviso: 12/12/2019.
Il direttore U.O.C. supporto area dip.le., patrimonio, nuove opere e attività tecniche
ing. Fulvia Dini
TX19BFK29122 (A pagamento).

I.R.C.C.S. S. DE BELLIS
Bando di gara - CIG 8041170766 - CUP G28I17000050006
Stazione appaltante: I.R.C.C.S. “S. de Bellis” (www.sanita.puglia.it). Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento
dei “Lavori urgenti per la sicurezza delle Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva a servizio dell’I.R.C.C.S. “S.
de Bellis” di Castellana Grotte – Bari”. Tipo di procedura: aperta telematica a mezzo piattaforma EmPULIA (www.empulia.it)
a lotto unico. Base d’asta: €.2.646.179,13, IVA esclusa, oltre €.18.516,81 per oneri di sicurezza, IVA esclusa. Luogo esecuzione:
Castellana Grotte (BA). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per ricezione
offerte: ore 12:00 del 27/01/2020. Documenti disponibili su www.sanita.puglia.it e www.empulia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Leo
TX19BFK29126 (A pagamento).

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi; SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG CORSO CAVOUR 1 34132 TRIESTE ITALIA pec:
arcs@certsanita.fvg.it; Codice NUTS: ITH4; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it;www.
regione.fvg.it; I.2) Appalto congiunto; I.3) Comunicazione; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. 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; I.5) Principali settori di attività: Altro (specificare): soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: a ID18DIA003/1 CUC gara a procedura
aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di aghi e cateteri per dialisi. b ID19PRE001 CUC
gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per pronto soccorso e
ortopedia; II.1.2) Codice CPV principale: a 33141325-4; b 33141700-7; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale
stimato: a Valore, IVA esclusa: 569.524,17 EUR; b Valore, IVA esclusa: 3.853.768,02 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia
Giulia (FVG); II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rimanda ai disciplinari di gara; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi;
gara b 48 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì; a € 416.725,00 + € 152.799,17 per opzioni contrattuali; b € 2.908.504,16 + € 945.263,85 per opzioni contrattuali;
II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 1153 del 28/11/2019. L’Arcs è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come
previsto dall’Art. 44 comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
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: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
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: 23/01/2020 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: 240 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: gara a 28/01/2020
ore 09:30; gara b 29/01/2020 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.LGS. 50/2016 è il Direttore della CUC Ing. Luciano Zanelli e il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa
Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA
GIULIA Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2019.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BFK29128 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - Piazza O.M.S. n. 1 – 24127
Bergamo, Italia Persona di contatto: dr. Enrico Gamba - Tel.: +39 0352674084 - E-mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it Codice NUTS: ITC46 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-pg23.it. Indirizzo del profilo di committente:
http://www.asst-pg23.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ariaspa.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato.
II.1.2) Codice CPV principale: 79540000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura concorsuale “aperta”, mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale Sintel, per l’affidamento del servizio di mediazione culturale, traduzioni ed interpretariato da destinarsi a tutte le Strutture
dell’ASST Papa Giovanni XXIII (durata: 36 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi). CIG 8133683F88
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: 960 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddivisione in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC46 - Luogo principale di esecuzione: tutte le strutture dell’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, sia ospedaliere che territoriali.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura del servizio triennale di Mediazione Culturale da destinarsi a tutte le strutture
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, con le seguenti tipologie di interventi richiesti: - Mediazione
Culturale rivolta all’utente e/o agli operatori dell’ASST, nelle sedi ospedaliere e territoriali; - Servizio d’interpretariato,
garantendo la reperibilità telefonica per eventuali consulenze di traduzione immediata ovvero con intervento in loco; - Servizio di traduzione di certificati e/o documenti; -Accompagnamento per l’espletamento di pratiche burocratiche-amministrative
esterne presso la Questura.
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: 960 000.00 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: sì. Descrizione dei rinnovi: L’ASST si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per ulteriori max 36 mesi. Essa esercita tale facoltà, comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata, almeno 60 giorni solari prima della scadenza del contratto originario.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Vedasi punto 4.2 “Rinnovi ed Opzioni”
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: Il valore stimato del lotto ai fini CIG, pari a € 4.112.000,00 (IVA 22% esclusa),
è stato determinato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali (rinnovo, proroga, estensione del singolo lotto e
adesioni successive al medesimo) e, pertanto, risulta più alto rispetto al valore indicato a base d’asta.
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: Vedasi Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzioni del contratto d’appalto: Si rimanda alla documentazione 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) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 17/01/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/02/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: ASST Papa Giovanni XXIII - UOC
Politiche e Gestione degli Acquisti (Piastra - 1° piano, Ingresso n. 2), Piazza O.M.S. n. 1, 24127 Bergamo. Informazioni
relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la
fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: La procedura concorsuale in oggetto viene espletata, interamente ed unicamente,
tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata Sintel. Al fine di potervi partecipare, è necessario che il
concorrente si iscriva alla suddetta piattaforma, accedendo al portale di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti.
Per informazioni al riguardo, rivolgersi al numero verde: +39800116738. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sulla piattaforma all’indirizzo www.ariaspa.it e sul sito internet dell’Azienda Socio–Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII www.
asst-pg23.it nella Sezione: Bandi. Sarà cura di ogni concorrente - prima del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte – verificare le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno pubblicate, con tempestività,
unicamente sulla piattaforma e sul sito web sopra citati. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Le comunicazioni con i concorrenti
avverranno ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura
privata, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14 del menzionato decreto. I pagamenti saranno eseguiti con l’osservanza
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, pena la nullità assoluta del
contratto. È prevista la clausola di adesione successiva a favore delle Aziende/Istituti facenti parte dell’Unione ASST: ATS
Bergamo-Brescia-Valpadana, previa accettazione da parte dell’aggiudicatario, come specificato nel Disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: dr. Enrico Gamba – Direttore UOC Politiche e Gestione degli Acquisti. Responsabile
amministrativo del procedimento: dr. ssa Giovanna Chessa (tel. 035 – 2674169).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia, Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Potrà essere presentato
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica o di conoscenza certa, acquisita tramite altra
forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2019
Bergamo, 12/12/2019
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
TX19BFK29140 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA- C.F.
e P.I. 03499370710 con sede legale in Foggia, Via M. Protano, CAP 71121, quale Azienda Capofila dell’Unione Temporanea
di Acquisto fra le Aziende del SSR, Via M. Protano Foggia 71121 Italia; Persona di contatto: DOMENICO ANTONACCI
Tel.: +39 0881884997 E-mail: domenico.antonacci@aslfg.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di n. 44 ambulanze di tipo “A” CIG: 8114739E73 - CUI 03499370710201900005. Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto una gestione frazionata della fornitura sarebbe antieconomica. CPV 341141213. Luogo di esecuzione: Codice nuts: ITF4. L’importo complessivo dell’appalto è fissato in € 5.236.000,00 al netto di iva.
Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo. Durata: annuale.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su www.empulia.it Termine ricezione offerte: 18.02.20 ore 12.00. Apertura offerte: 20.02.20 ore 10.30
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx e https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?aziendaParam=aslfoggia&tipoItemParam=bando. INVIO ALLA GUUE: 09.12.2019
Il R.U.P.
dott. Massimo Raponi
TX19BFK29142 (A pagamento).
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AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari
Sede legale: via Enrico Costa n. 57 - 08100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: Responsabile Procedimento dott. Costantino Saccheddu - Email costantino.saccheddu@atssardegna.
it - Pec: sc.acquistisanitari@pec.atssardegna.it - Profilo committente http://www.atssardegna.it - Ulteriori informazioni,
documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione: ATS SARDEGNA STRUTTURA
COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI I.2) INDIRIZZI: Sede legale: VIA Enrico Costa 57, 08100 Sassari (SS),
Italia (Italia) I.3) PUNTI DI CONTATTO: Responsabile Procedimento Dr. Costantino Saccheddu, e-mail costantino.saccheddu@atssardegna.it, Pec sc.acquistisanitari@pec.atssardegna.it. Profilo committente http://www.atssardegna.it. Ulteriori
informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 TIPO DI APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
quinquinnale di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse di ovi-caprini e latte prodotti in allevamenti sede di focolai di scrapie
- II.2 LUOGO DI PRESTAZIONE: Tutto il territorio della Regione Sardegna. - II.5 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI
APPALTI: CPV 90524300. - Tipo di appalto: Servizi. - II.6 EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO. - II.7 ENTITÀ
DELL’APPALTO: valore totale stimato IVA esclusa euro 2.804.991,00. - II.8 DURATA DELL’APPALTO: Durata 60 mesi II.9 EVENTUALI OPZIONI: Rinnovabile per 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: vedi capitolato speciale d’appalto e disciplinare pubblicati sul profilo del committente. III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi capitolato speciale d’appalto e disciplinare pubblicati sul profilo del
committente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica - IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Termine
ultimo per la ricezione delle offerte 22/01/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5 Spedizione del bando 11/12/2019
Il direttore struttura complessa acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda
TX19BFK29147 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli Ospedali di Nola, Torre del Greco e Boscotrecase
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: Direzione Operativa Centrale di Committenza; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it; Fax: +39 0817500012; Codice
NUTS: ITF33; Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.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 l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: P.A. per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli Ospedali di Nola,
Torre Del Greco e Boscotrecase; Numero di riferimento: 7620262; II.1.2) Codice CPV principale: 71221000; II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
ristrutturazione e adeguamento degli ospedali di Nola, Torre Del Greco e Boscotrecase, suddivisa in tre lotti funzionali; II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.465.399,81€; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, Le offerte vanno
presentate per numero massimo di lotti: 3, Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1; II.2.1)
Denominazione: Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza - OSPEDALE S. MARIA DELLA PIETÀ DI NOLA Lotto n.: 1; II.2.2)
Codici CPV supplementari:71220000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, prestazioni accessorie e
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’OSPEDALE S. MARIA DELLA PIETÀ DI NOLA, rientranti nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/1988 – III Fase, Primo Stralcio – Scheda n° 23 allegata al DCA n° 62 del 30/11/2017 - CIG
813177482F, CUP D79J19000320003; 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: 476.879,82 EUR; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 75; 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: 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) Descrizione; II.2.1)
Denominazione: Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORRE DEL GRECO Lotto n.: 2; II.2.2)
Codici CPV supplementari: 71220000;II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, prestazioni accessorie e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORRE DEL GRECO, rientranti nel Programma Investimenti ex
art. 20 Legge 67/1988 - III Fase, Primo Stralcio - Scheda n° 24 allegata al DCA n° 62 del 30/11/2017 - CIG 8131779C4E,
CUP D59J19000380003; 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: 511.640,17 EUR; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 75; 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) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no; II.2.1) Denominazione: Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza - PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOSCOTRECASE Lotto n.: 3; II.2.2) Codici CPV supplementari: 71220000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITF33; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva,
direzione dei lavori, prestazioni accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
realizzazione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOSCOTRECASE, rientranti nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/1988 - III Fase, Primo Stralcio - Scheda n° 25 allegata al
DCA n° 62 del 30/11/2017 - CIG 8131782EC7, CUP D29J19000230003; 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:
476.879,82 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 75; 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) L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
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: Vedasi par. 7.2.1 del Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: par. 7.2.2 del Disciplinare di Gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: par. 7.2.3 del 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 o delle domande di partecipazione: Data: 16/01/2020; 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: mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 16/01/2020; Ora locale: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA Piazza Municipio 64 NAPOLI 80133 Italia; Indirizzo Internet: https://www.
giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-lacampania-napoli; VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli
80143 Italia Tel.: +39 0812128174; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2019.

Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

TX19BFK29166 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 20126 Italia. Persona di contatto:
Settore Centrale di Committenza, Tel.: +39 26448-6069/6071 E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice ISTAT: 015146
Indirizzo Internet principale: www.unimib.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) Organismo di diritto pubblico
I.5) Attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di stampa diplomi e servizi connessi
II.1.2) Codice CPV 79810000
II.1.3) Tipo di appalto: servizio
II.1.4) Breve descrizione: stampa diplomi di laurea e post lauream compresa la fornitura dei relativi contenitori tubolari,
nonché il servizio accessorio di spedizione al domicilio degli studenti
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 375.000,00 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo più basso
II.2.7) Durata in mesi: 36: tre anni dalla stipula del contratto Rinnovo: no
II.2.10) Varianti: no
II.2.11) Opzioni: no
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: requisiti indicati nei documenti di gara III.1.2) Capacità
professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 17/01/2020 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: mesi 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Data e modalità di apertura delle offerte: 20/01/2020 Ora locale: 10:00Luogo: Università degli Studi di Milano
– Bicocca, Edificio U9, Sala Riunioni, Primo Piano, Viale dell’Innovazione, n. 10, 20126 Milano. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati muniti di
procura scritta (non autenticata).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto non rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019. Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Franca Tempesta (Dirigente Responsabile dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8100900229 - Ai sensi dell’art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, la gara non è suddivisa
in lotti in quanto non attuabile per la fattispecie in questione.
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Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Università si avvale della piattaforma informatica Appalti&Contratti
e-Procurement accessibile al sito https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi accedendo all’indirizzo https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma elettronica.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via
Corridoni 39 Milano 20122 Italia
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/12/2019.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX19BFL29037 (A pagamento).

ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Sede: via Benedetta n.42 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00453460545

Bando di gara - Servizio di ristorazione mensa di via XIV Settembre, Perugia per il periodo 2020-2024 - CIG 803774904F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.Di.S.U. - Via Benedetta 14, Perugia, Italia. Tel. +390754693211 - marco.fabiani@
adisu.umbria.it - adisu@pec.it - http://www.adisu.umbria.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
adisu.umbria.it - gare-ed-appalti.
Procedura di gara gestita tramite piattaforma telematica all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: agenzia regionale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di ristorazione mensa di via XIV Settembre (Perugia) per il periodo 2020-2024.
II.1.2) Codice CPV principale: 55512000-2
II.1.3) Tipo di appalto: appalto servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di ristorazione presso mensa Unistra di via XIV Settembre Perugia - 2020-2024.
II.1.5) Valore totale stimato: € 697.015,50.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune Perugia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 4 anni.
II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: Proroga tecnica - 12 mesi - art. 106, comma 11 d.lgs.50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a finanziamenti fondi europei.
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: iscrizione registro C.C.I.A.A. - vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): non è disciplinato dall’accordo appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande e delle offerte: 31/01/2020
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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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: da definirsi – Luogo: Perugia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: ammessa fatturazione elettronica.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: data 12/12/2019.
Il Dirigente del Servizio: Stefania Cardinali.
Il dirigente del servizio
dott.ssa Stefania Cardinali
TX19BFL29055 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - ANCONA
Bando di gara n. 7622875 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università Politecnica delle
Marche; piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento dott.ssa Elisa Acampora, tel 071 2202379, PEC protocollo@pec.univpm.it; I.3) Comunicazione: La documentazione di gara è disponibile sul sito
internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di
Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura”
– “Gare di Appalto” – “Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università Politecnica delle Marche” e sulla
pagina https://e-procurement.univpm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: servizio di pulizia degli edifici dell’Università
Politecnica delle Marche (Numero di gara 7622875 – CIG 81307413BB); II.1.2) Codice CPV principale: 90919200-4; II.1.3)
Tipo di appalto: Servizio; II.1.5) Valore totale stimato; l’importo posto a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 5
(cinque) anni, ammonta a € 5.428.783,78 oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera, pari a € 4.203.872,40, e degli
oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 18.400,00 (i costi per la sicurezza da rischi interferenti non sono soggetti
a ribasso); in caso di attivazione della opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, sono previsti ulteriori € 2.164.153,51 (al
netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti) oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso
in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Ancona; 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: la durata dell’appalto è fissata in
complessivi anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del verbale di consegna; è inoltre prevista la possibilità dell’opzione di
rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
31/01/2020; Ora: 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/02/2020 Ora: 10:00; Le sedute pubbliche di
gara si svolgeranno unicamente in modalità digitale per mezzo della Piattaforma telematica. Per accedere alla seduta pubblica
telematica, l’operatore economico alla data e ora indicata dalla stazione appaltante per l’apertura delle buste, dovrà collegarsi
alla piattaforma effettuando il login con username e password. Dopo l’accesso, dal menu gare, occorrerà cliccare sulla gara
di interesse e poi su Pannello di Gara. Si aprirà così il pannello di visualizzazione della seduta pubblica. Da questo pannello,
l’operatore economico potrà scaricare la documentazione che ha inviato per la partecipazione alla gara e, inoltre, visualizzare
l’avanzamento dell’apertura delle buste. Nello specifico l’operatore economico potrà visionare gli altri partecipanti alla gara,
quali buste la stazione appaltante ha aperto con l’indicazione della data e dell’ora di apertura, quali buste sono ancora chiuse
ed eventuali esclusioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al disciplinare di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche (ex art. 120, D. Lgs.
104/2010) - Indirizzo postale: via Della Loggia n.24 - Città: Ancona - Codice postale: 60121 - Paese: Italia - Telefono: +39
071 206956. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo
Sciarra via Minghetti n.10 - 00187 Roma - Italia - Telefono: +39 06 367231; VI.4.3) Procedure di ricorso: TAR Marche, entro
gg. 30 decorrenti dalla 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.73, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi persona di contatto di cui al
punto I.1); VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 09/12/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Rosalba Valenti
TX19BFL29081 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA
Sede: via dei Vestini, 31 - Chieti
Punti di contatto: Settore Patrimonio Immobiliare, Acquisti e Gare sottosoglia-MEPA - Tel. 0871 3556307
Codice Fiscale: 93002750698
Partita IVA: 01335970693
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2 lett. b), e art. 60 del D.Lgs.50/2016,
per l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande e prodotti vari da effettuarsi con l’installazione di distributori automatici nelle sedi dell’Ateneo di Chieti e Pescara - CIG 8099650A9E
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande e prodotti vari da effettuarsi con l’installazione di distributori automatici nelle sedi dell’Ateneo di Chieti e Pescara per la durata di un triennio e, comunque della
durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di installazione dei distributori automatici perfettamente funzionanti, che dovranno
essere collocati in loco entro e non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto.
Il canone di concessione posto a base di gara al rialzo, è pari a €.4.500,00 (quattromilacinquecento euro) + IVA all’aliquota vigente al momento dell’offerta e soggetta a variazione per eventuali futuri interventi legislativi) per ogni distributore
quale canone annuale per l’occupazione degli spazi universitari oggetto di offerta, per un totale, a base di gara di € 216.000,00
nel triennio; inoltre, a titolo di rimborso spese per ogni distributore automatico per i consumi di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, è corrisposto un canone annuale di €.400,00 (quattrocento/00) + IVA non soggetto ad offerta a rialzo.
Le postazioni in cui sono ubicati i distributori installati sono circa 16 (stima orientativa).
Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs
50/2016 e successive s.m.i..
La gara è disponibile sul sito dell’Università G. d’Annunzio all’indirizzo: https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp.
Modalità di partecipazione: mediante piattaforma telematica “Appalti e Contratti”, entro e non oltre le ore 18:00 del
14 gennaio 2020, a pena di esclusione. Per prenotazione eventuale sopralluogo lorella.marino@unich.it (gg. 13.12.2019
ore 10:00).
Tutte le comunicazioni, i quesiti e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avvengono mediante la Piattaforma telematica “Appalti e Contratti”.
Il direttore generale
dott. arch. Giovanni Cucullo
TX19BFL29137 (A pagamento).
— 76 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sistemi di accumulo grid scale
Direttiva 2014/25/UE
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Il responsabile dell’unità vendor management
Rossano Francia
TX19BFM28947 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia
Persona di contatto:
Dott.ssa Sarah Laquagni Tel.: +39 0285114250E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 Codice NUTS:
ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti. CIG: 8131003BEE
Numero di riferimento: 2129/2019
II.1.2) Codice CPV principale
90510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma4, lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
A) fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
B) effettuazione di analisi chimiche per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
C) raccolta dei rifiuti presso le sedi aziendali;
D) trasporto dei rifiuti e conferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento autorizzati;
E) recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti;
F) spurgo di reti fognarie e fosse biologiche;
G) prelievo e smaltimento di rifiuti all’interno di spazi confinati (es. vasche).
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 178 600.00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
90510000
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II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lombardia.
Maggiori informazioni relative al Luogo di Esecuzione sono indicate nell’allegato A scaricabile dal sito internet http://
acquistionline.trenord.it.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
L’Appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma4,
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Verranno stipulati distinti Accordi Quadro con i primi tre operatori economici risultanti dalla graduatoria finale in esito
alla procedura di gara.
Ad esito della presente procedura sarà anche stipulato, con l’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta
tecnico – economica, il 1° Contratto Applicativo di durata pari ad un anno ed importo pari ad €726.200,00 € (settecentoventiseimiladuecento/00).
La stipula degli Accordi Quadro non obbliga la Committente a sottoscrivere i Contratti Applicativi successivi al primo.
L’aggiudicazione avverrà, in esito ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità. La
procedura è interamente gestita con sistemi telematici. L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2)
e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 10/01/2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 17/01/2020 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del
Codice. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice. Costituiscono
ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione
tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
«a pena di esclusione». Trenord S.r.l. si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora
le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anti concorrenziali.
La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni tramite Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla
mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nell’allegato A scaricabile dal sito internet
http://acquistionline.trenord.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 178 600.00 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.2.12) 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 da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’Accordo Quadro è di 36 mesi, la durata del primo contratto applicativo è pari a 12 mesi, mentre la durata
indicativa di ogni singoli contratti applicativi successivi al primo è pari a 12 mesi.
Maggiori informazioni relative alle informazioni complementari sono indicate nell’allegato A scaricabile dal sito internet http://acquistionline.trenord.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice., i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 83 del Codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art.91del Codice, compilando apposito
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016 denominato Mod. DGUE;
b) i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello
Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2016-2018 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a 3.270.000,00 EUR (eurotremilioniduecentosettantamila/00);
In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60 % dalla mandataria e nella misura minima
del 20 % da ciascuna mandante fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento;
d) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
e) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel triennio 2016-2018 un fatturato specifico, riferito ad attività di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non inferiore a
€ 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00); di questo fatturato specifico almeno € 700.000 (euro settecentomila/00)
devono essere relativi ad attività di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico
dichiarato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: oggetto, importo, durata, committente, luogo di esecuzione, fatturato
suddiviso per anno; si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio 20162018, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio.
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella
misura minima del 20%ciascuna; il requisito nel suo complesso dovrà essere completamente posseduto dalla RTI;
f) copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma ISO9001:2015, in corso
di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento internazionale
aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento MLA - IAF e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara. Si precisa
che, in caso di partecipazione in RTI, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda dovrà possedere la certificazione;
g) copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma ISO 14001:2015, in
corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento MLA – IAF e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara;
in alternativa alla ISO 14001 si ritiene valida anche la Registrazione EMAS. Si precisa che, in caso di partecipazione in RTI,
ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda dovrà possedere la certificazione;
h) dichiarazione di possesso delle autorizzazioni al trasporto (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto delle tipologie e quantità di rifiuti indicate nell’Allegato 1). In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve
essere posseduto dal RTI nel suo complesso;
i) dichiarazione di possesso di uno o più impianti di recupero e/o smaltimento (1° livello) autorizzati alla gestione delle
tipologie e quantità di rifiuti di cui all’Allegato 1. In caso di partecipazione in RTI, tale requisito deve essere posseduto dal
RTI nel suo complesso e, nell’ambito di quest’ultimo, dalla mandataria, per una quota non inferiore all’80% delle tipologie
e quantitativi di rifiuti indicati nel Capitolato Tecnico;
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j) dichiarazione di possesso di almeno un mezzo idoneo (cisterna) al trasporto di merci pericolose dotato di idonea certificazione ADR (Mod. DTT 306 detto anche “Modello “Barrato Rosa”) e di almeno due auto spurghi.
In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve essere posseduto da almeno un’impresa raggruppata/raggruppanda.
k) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di disporre di un consulente per la sicurezza dei trasporti di
merci pericolose (come da ADR 1.8.3) alla Motorizzazione Civile competente e copia del relativo Attestato CE di formazione
in corso di validità. In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/
raggruppande che effettuano il trasporto di rifiuti in ADR;
Ulterirori requisiti di capacità professionale e tecnica sono riportati nell’allegato A scaricabile dal sito internet http://
acquistionline.trenord.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Specificate nel Disciplinare di gara.
Ognuno dei 3 firmatari degli accordi quadro dovrà presentare fideiussione di importo pari al 5% del valore dell’accordo quadro;
I singoli aggiudicatari dei contratti applicativi dovranno presentare, in aggiunta alla fideiussione relativa all’accordo
quadro precedentemente riportata, una fideiussione di importo pari al 5% del valore dei singoli contratti applicativi.
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione
il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del Codice; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di
certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il
beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di esercizio
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 Codice..
Al momento della presentazione dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso
di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza a una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice,
l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
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
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2020
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
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/01/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
C/O Trenord S.r.l., piazzale Cadorna 14, Sala 7o piano, 20123 Milano, Italia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di rifiuti, al Codice della strada, all’Accordo per il trasporto delle merci pericolose (ADR)e alle disposizioni di legge
indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.
Le tipologie di rifiuti oggetto del servizio sono indicate nell’Allegato 1 del Capitolato Tecnico.
È previsto un sopralluogo obbligatorio per i siti di Milano Fiorenza e Novate Milanese. La visione dei restanti siti è a
discrezione dei concorrenti.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale;
a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo o quanto indicato nel documento
«Disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore
economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara; con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:
- prendere visione della documentazione di gara,
- inviare richieste di chiarimento,
- presentare la propria offerta;
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice; costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord S.r.l. si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali;
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione. Maggiori informazioni complementari sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito internet http://acquistionline.trenord.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA MILANO Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA MILANO Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in Guce: 09/12/2019
Un procuratore
dott. Andrea Del Chicca
TX19BFM28938 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: accordo quadro finalizzato alla realizzazione interventi di estensione, sostituzione e/o potenziamento delle tubazioni della rete acquedotto e estensione, sostituzione e/o potenziamento collettori rete fognatura suddiviso in 3 lotti non
cumulabili (C.U.P.: J49B19000030005 - LOTTO A CIG: 81265419C6 - LOTTO B CIG: 8126551209 – LOTTO C CIG:
8126613532 - N. GARA SIMOG: 7619279). Lavori. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
45232410-9. II.1.8) Lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 22.650.000,00 + IVA.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: Durata
dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo: 720 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 24.1.2020. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 10 dicembre 2019
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Denominazione: LOTTO A.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 7.550.000,00 + IVA.
1) Denominazione: LOTTO B.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 7.550.000,00 + IVA.
1) Denominazione: LOTTO C.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 7.550.000,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX19BFM28942 (A pagamento).
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ARIA S.P.A.
Sede: via Taramelli, 26 - 20124 Milano
Bando di gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura di abbonamenti e riviste - Numero di riferimento: ARIA_2019_155.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia,
Codice Nuts ITC45 Tel: +39 02/39331-1, e-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: (URL) www.ariaspa.it e
www.sintel.regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2019_155.1 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
la fornitura di abbonamenti e riviste. Numero di riferimento: ARIA_2019_155.1
II.1.2) Codice CPV principale: 79980000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 1Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di abbonamenti e riviste, descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del
Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i. ed Enti SIREG.,
(anche ASP) e soggetti del servizio sanitario di altre regioni convenzionate con ARIA Spa.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 841.888,69 € (oltre 168.377,74 € in caso di variazione del 20%) ed
eventuale rinnovo del contratto per un periodo massimo di 12 mesi per un importo massimo stimato in 2.020.532,86 €)
Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 – Abbonamenti e riviste
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi degli Enti e delle
Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di abbonamenti e riviste, descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema
Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i. ed Enti SIREG.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo – Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 841.888,69
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
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA si riserva la facoltà di richiedere
di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La Convenzione, della durata
di 12 (dodici) mesi, potrà essere rinnovata per ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’Importo
Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARIA si riserva
la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della Convenzione
stessa e per un importo massimo pari all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8085830DFD.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nella
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di
R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: essere in possesso di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie,
così come previsto all’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” del D.Lgs 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/01/2020 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: Data: 18/07/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/01/2020 Ora locale: 11:00
Luogo: presso gli uffici di ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto
I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto
della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel
Disciplinare di gara, relativi Allegati e manuali tecnici consultabili al sito www.ariaspa.it. 2) Le informazioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi; le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte; le basi d’asta unitarie; i
criteri di aggiudicazione; il subappalto; le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della
Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e
Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 09/01/2020 Ora: 09:00
I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti
devono indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che
le stesse saranno inviate da ARIA con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 9) Nello schema di convenzione saranno
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 10) Il
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Carmen Schweigl. 11) Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta
le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto. Considerato
che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi la stessa è maggiormente
esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto.
L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura/servizio da essenzialità (es. AIC ecc…). Inoltre, per le medesime
caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati, l’aggregazione dei volumi, la
tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie
imprese all’appalto. 12) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
— 97 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 04/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX19BFM28957 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
del servizio di gestione e monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni Web-GEM
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizio di Gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni Web - GEM” (C.I.G. n. 8127208036). Numero di riferimento:
7619937 II.1.2) Codice CPV principale: 72510000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di
Gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni Web - GEM, da svolgersi secondo le modalità
ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto, ed in particolare: a) servizio di gestione tecnica dei servizi di streaming
multiformato e multipiattaforma, dei contenuti audio video (live e on demand) su rete IP; b) servizio di gestione tecnica
dei servizi di amministrazione, produzione e pubblicazione dei contenuti multimediali per il Web; c) servizio di gestione
infrastrutturale delle piattaforme Web e multimediali. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 6.085.100,00, I.V.A. esclusa. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 6.085.100,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 38 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: 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: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Servizi analoghi. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizi di gestione in ambito web e di distribuzione e
gestione di contenuti multimediali”, analoghi a quello oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro
3.000.000,00 (tremilioni/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di
più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/02/2020 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
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alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/02/2020 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni”
Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 118 del 02/12/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del
d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata
alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 24/01/2020 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
L’appalto è articolato in un unico lotto in quanto avente ad oggetto la gestione di un servizio le cui prestazioni sono
strettamente interconnesse da un punto di vista tecnico e funzionale e che richiedono la necessaria omogeneità dei livelli
di prestazione e l’unitarietà di metodologia utilizzata nel servizio medesimo. Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016
saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta
Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 40 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale più alto. Saranno quindi esclusi i Concorrenti la cui
Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione, un punteggio tecnico inferiore a 30,000 punti.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 09/12/2019.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BFM28963 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci, 10
- 20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo del profilo di committente http://www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione di
liste di fornitori qualificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di forniture. II.1.2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 39340000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costituzione
di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento delle forniture
rientranti nelle Categorie Merceologiche di seguito specificate:
FADAG - Apparecchiature per l’individuazione di dispersioni aeree di gas naturale. FAGRF - Armadi per gruppi di riduzione pressione gas. FAPPP - Recipienti a pressione per impianti di ricezione, prima riduzione e misura e gruppi di riduzione
della pressione del gas: filtri, scambiatori e serbatoi.
FAPPR - Fornitura di Apparecchiature di controllo della pressione per impianti di ricezione, prima riduzione e misura
del gas. FATPC - Fornitura di apparati di telesorveglianza protezione catodica. FBSTL - Batterie per correttori per sistemi di
telelettura (Dispositivo di conversione + modem) e per contatori elettronici (batteria metrologica + batteria di comunicazione)
conformi alla Delibera 631/13/R/Gas. FCALD - Fornitura caldaie per impianti di preriscaldamento. FCNTR - Fornitura di
concentratore dati/gateway per la telegestione dei contatori elettronici del gas. FCONV - Convertitori di volume in cabina.
FCORR - Correttori di volume Delibera 631/13/R/Gas per utenza. FDPIG - Dispositivi di protezione individuale generici.
FDPIN - Dispositivi di protezione individuale (Abbigliamento). FGIUN - Giunti dielettrici per reti gas.
FGRUF - Gruppi di riduzione pressione gas. FIPCC - Fornitura di infrastrutture e piattaforme per call center. FMANM
- Apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza personale. FMCTT - Mappe cartografiche digitali per la
pianificazione della rete radio a 169 Mhz. FMIE1 - Gruppi di misura del gas integrati elettronici con portata oraria fino a 10
mc/h. FMIE2 - Gruppi di misura del gas elettronici con portata oraria superiore a 10 mc/h. FMISA - Misuratori per reti acqua.
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FMISG - Misuratori a membrana - calibri G4 - G6 per reti gas. FMISH - Misuratori a membrana - calibri da G10 a G160 per
reti gas. FMISR - Misuratori a pistoni rotanti per reti gas. FMIST - Misuratori a turbina per reti gas. FMNMG - Fornitura
di manometri e manografi. FODOZ - Sostanze odorizzanti per gas combustibile. FPRCT - Protezione catodica per reti gas.
FRAPG - Parti di ricambio per apparecchiature di controllo pressione gas. FRCPE - Raccorderia in polietilene per reti gas:
elettrosaldabile, testa a testa e selle di derivazione. FRIDP - Regolatori di pressione del gas fino a 50 mc (riduttori e stabilizzatori). FRTAA - Raccorderia e tubazioni per allacciamenti aerei. FSCCH - Fornitura strumenti cercachiusini/cercatubi. FSIIG
- Sistemi ad iniezione per impianti gas. FSSCS - Fornitura sigilli di sicurezza. FTLTC - Telecontrollo/teleallarme per impianti
di ricezione, prima riduzione e misura, gruppi di riduzione della pressione e terminali di rete, per reti di distribuzione gas.
FTUAC - Tubazioni in acciaio rivestite con polietilene estruso. FTUPE - Tubazioni in PE 100 serie S5 e S8. FUCEE - Utensili - Componenti meccanici - Elettrici - Elettronici - Strumenti di misura a mazzo catalogo elettronico. FVVDU - Valvole e
rubinetti/Adattatori/Raccordi per reti gas. FVVPE - Valvole in polietilene per interramento per reti gas. FVVRT - Valvole in
acciaio rivestite per interramento diretto per reti gas. Durata: data di inizio è il 01/01/2020 fino al 31/12/2020.
Pubblicato sulla GUUE: 10/12/2019.
Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio
TX19BFM28985 (A pagamento).

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 813353770F
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Siena Ambiente SpA, Via Simone Martini 57, Siena, Tel.0577248011, www.
sienambiente.it, segreteria@sienambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, comprensiva della consegna franco impianto e lo scarico, di carbone attivo vergine
(non riattivato) da noce di cocco, attivato fisicamente, da utilizzare nel processo di depurazione fumi nell’impianto di termovalorizzazione in loc. Foci nel comune di Poggibonsi (SI) di Siena ambiente Spa. Importo: E. 624.000,00 + IVA per 4 anni,
tenuto conto del quantitativo medio di 130.000 Kg all’anno, rinnovabili per ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte 27/01/20 ore 13. Apertura:
28/01/20 ore 11 c/o Siena Ambiente SpA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto, modulistica ecc. reperibili su https://
sienambiente.acquistitelematici.it. Ricorso TAR Toscana Firenze. Invio GUUE: 11.12.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX19BFM28987 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n.24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Acquisizione di servizi di assistenza per le tasse automobilistiche
- Affidamento n. ICT058AP19 - Lotto 1 CIG 8128309CC5 - Lotto 2 CIG 81283140E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
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
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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: Acquisizione di servizi di assistenza per le tasse automobilistiche.
II.1.2) Codice CPV principale: per i due lotti 79511000-9; 79342320-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La gara è suddivisa in 2 lotti, identici e mutualmente esclusivi, per l’acquisizione di servizi di assistenza in materia di
tassa automobilistica a favore dei cittadini. I servizi prevedono l’attività di “front-end” per la gestione delle chiamate telefoniche e di “back-end” per la gestione differita delle chiamate. Per le informazioni di detttaglio sui lotti si rinvia al Disciplinare
di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 38.517.500, 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: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 1
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 e Lotto 2: Acquisizione di servizi di assistenza per le tasse automobilistiche
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’Impresa nel Comune o nella Provincia di
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Per entrambi i lotti, 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).
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
Per entrambi i lotti, non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica
ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 si fa rinvio ai paragrafi 16/17 e 18 del Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: € 8.137.500, oltre € 11.121.250 per eventuali opzioni;
Lotto 2: € 8.137.500, oltre € 11.121.250 per eventuali opzioni
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono indicati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
ACI Informatica, per entrambi i lotti, 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.;
b)prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
c)affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi,
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.
Si richiedono, per entrambi i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per entrambi i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, per entrambi i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto relativo a ciascun lotto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative
costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: SI
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: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2020 Ora locale: 12:00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 27/01/2020 alle ore 12:00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1), ovvero altra data e ora 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: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Il contributo ANAC da versare relativamente a ciascun lotto al quale si intende concorrere è indicato nel disciplinare
di gara
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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 D.Lgs. 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 10/01/2020. Le
risposte ai chiarimenti saranno 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 del 18 novembre 2019 ed impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2019.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Gianluca Romeo Stefani.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 09/12/2019.
Il direttore strategie di acquisto & procurement
Adriana Palmigiano
TX19BFM28994 (A pagamento).

S.I.T.A.F. S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FRÉJUS
Bando di gara - Lavori
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione e indirizzi: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus Via San Giuliano n. 2 - SUSA - 10059 Italia Tel.: +39 122-621617 E-mail: gare@sitaf.it Fax: +39 122629658 Codice NUTS: ITC11. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.sitaf.it. Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sitaf.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di lavori pubblici. Principali settori di attività: costruzione e gestione
autostrade
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto. Denominazione: Nuova linea Torino-Lione – Parte Comune Italo-Francese – Lotto 1 – Nuovo Svincolo de La Maddalena - Numero di riferimento: CIG 81044389CD - CUP C11J05000030001
Codice CPV principale: 45233000. Tipo di appalto: Lavori. Breve descrizione: Nuovo svincolo de La Maddalena sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, come “svincolo in fase di cantiere” per il transito di mezzi d’opera e, a cantiere chiuso,
come svincolo di accesso alla centrale di ventilazione della linea ferroviaria. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 64
353 607.21 EURO
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
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Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: L’opera, denominata “Nuova linea TorinoLione – Parte Comune Italo-Francese – Lotto 1 – Nuovo Svincolo de La Maddalena”, è ubicata nell’area della Maddalena,
nel comune di Chiomonte (TO)
Descrizione dell’appalto: L’opera, denominata “Nuova linea Torino-Lione – Parte Comune Italo-Francese – Lotto 1 –
Nuovo Svincolo de La Maddalena”, è ubicata nell’area della Maddalena, nel comune di Chiomonte. L’area è già interessata
dal tracciato della autostrada A32 Torino-Bardonecchia e nello specifico dal viadotto Clarea, opera che unisce la galleria Giaglione (ad est) con la galleria Ramat (ad ovest). Nel versante della valle situato a nord ovest rispetto al tracciato autostradale,
in destra orografica rispetto al percorso del Rio Clarea, è prevista la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena,
futuro accesso di sicurezza in sotterraneo della linea ferroviaria nonché via di uscita dei materiali di scavo del tunnel di base
per i lavori dell’Alta Velocità ferroviaria, il cui cantiere è attualmente posizionato al di sotto del suddetto impalcato. Il nuovo
svincolo de La Maddalena ha la connotazione di “svincolo in fase di cantiere” ed ha la funzione di consentire il transito di
mezzi d’opera per il trasporto dei materiali estratti dallo scavo del tunnel di base di Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia, a
Susa/Bussoleno in Italia e, a cantiere chiuso, di consentire l’accesso alla centrale di ventilazione della linea ferroviaria. Il
progetto definitivo dello svincolo ha ricevuto l’approvazione con prescrizioni dal CIPE (delibera del 20 febbraio 2015) nella
sua caratterizzazione, di svincolo di cantiere. Al termine dei lavori, esisterà la possibilità di aprire lo svincolo al traffico ordinario, confermando in via definitiva la sua presenza come pertinenza di esercizio dell’Autostrada A32.
Importo complessivo a base di gara € 64.353.607,21 (esclusa I.V.A.) di cui oneri di sicurezza (compresi nell’importo
complessivo) € 1.752.418,62 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è compensato in parte a misura per € 2.499.497,87 e
in parte a corpo per € 60.101.690,72.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):
- OG3 (prevalente) - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per € 20.501.513,07, classifica VIII;
- OS18-A (scorporabile) – Componenti strutturali in acciaio, per € 17.271.812,39, classifica VII – qualificazione obbligatoria;
- OS21 (scorporabile) – Opere strutturali speciali, per € 14.647.371,42, classifica VII - qualificazione obbligatoria.
Ulteriori categorie di cui si compone l’appalto, d’importo inferiore al 10% rispetto alla base d’asta:
- OS11(scorporabile) – Apparecchiature strutturali speciali, per € 5.189.613,90, classifica V;
- OS34 (scorporabile) – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità, per € 2.518.603,39, classifica IV;
- OG10 (scorporabile) – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, per € 1.478.002,98, classifica III-bis;
- OG13 (scorporabile) – Opere di ingegneria naturalistica, per € 1.000.778,80, classifica III;
- OS30 (scorporabile) – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, per € 720.966,45, classifica III;
- OS12-A (scorporabile) - Barriere stradali di sicurezza, per € 650.896,19, classifica III;
- OS03 (scorporabile) – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, per € 178.550,83, classifica I
Ulteriori categorie, inferiori a € 150.000,00:
- OS10 (scorporabile) – Segnaletica stradale non luminosa, per € 106.105,58, classifica I;
- OG08 (scorporabile), - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, per € 89.392,21, classifica I.
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le categorie OS18-A e OS21 sono a qualificazione obbligatoria, come tali non possono costituire oggetto di avvalimento; ai sensi dell’art 105, comma 5, D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., tali
categorie sono subappaltabili nei limiti del 30% del loro importo ad un unico operatore economico qualificato.
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: 64.353.607,21 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 923. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
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: Nuova linea ferroviaria Torino - Lione – Sezione internazionale – Parte comune italo
francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano
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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e
84 del D.Lgs. 50/2016 assenza di cause esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 53, comma 16 ter
D.Lgs. n. 165/2001
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Capacità economica e finanziaria: Cifra di affari in lavori, pari a € 128.707.214,42, realizzati dall’Impresa nei migliori
cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Capacità professionale e tecnica: Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai
valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
Informazioni di carattere amministrativo. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2020 - Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Data: 28/02/2020
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)
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Informazioni complementari: Procedura ristretta ex art 61 D.Lgs 50/2016 disposta con provvedimento dell’Amministratore Delegato di SITAF prot. n. 12379.19 del 15/11/2019. La Stazione Appaltante indice la presente procedura in nome
e per conto di TELT SAS, a seguito degli accordi convenzionali intercorsi fra SITAF e TELT SAS, per la regolamentazione
della realizzazione dello svincolo sull’Autostrada A32 nei Comuni di Chiomonte e Giaglione, località Maddalena, con rami
di uscita in direzione Bardonecchia e in ingresso in direzione Torino, nell’ambito della cooperazione necessaria al fine della
risoluzione delle interferenze derivanti dall’esecuzione dei lavori per la “Nuova linea ferroviaria Torino - Lione –Sezione
internazionale – Parte comune italo francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano”. Lo Schema di Convenzione fra SITAF e TELT è in corso di approvazione da parte dell’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; parimenti, il progetto esecutivo relativo agli interventi oggetto del presente appalto è in corso di verifica e validazione
ed è stato inviato all’approvazione del medesimo dicastero: pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito
alla presente procedura all’esito dell’iter approvativo, così come di modificare eventuali aspetti, in conseguenza delle procedure di validazione e delle prescrizioni impartite dall’Ente Concedente in sede approvativa. La domanda di partecipazione,
contenuta in busta sigillata, deve essere recapitata tramite raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata, oppure consegnata a mano in orario d’ufficio nei giorni feriali (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 17:00, da lunedì a venerdì) all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando e comunque deve pervenire
a pena di esclusione entro il termine perentorio del 15/01/2020 ore 12,00 a rischio del mittente, presso la sede degli Uffici
della S.I.T.A.F.S.p.A., in Susa (TO), Via San Giuliano, n. 2.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura SITAF S.p.A. “Nuova linea Torino-Lione –Parte Comune
Italo-Francese – Lotto 1 – Nuovo Svincolo de La Maddalena” - CIG 81044389CD - CUP C11J05000030001 – Domanda
di Partecipazione, unitamente all’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del domicilio eletto,
del numero di telefono, all’indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni nonché gli identificativi fiscali (C.F. e P.IVA) del
richiedente.
Le modalità di compilazione e di trasmissione del DGUE sono quelle indicate nel “Disciplinare per la Prequalifica”, a
disposizione degli operatori economici interessati presso il sito www.sitaf.it.
TELT, quale promotore dell’opera, ha sottoscritto in data 11/09/2012 un “Protocollo d’Intesa ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”, tra la Prefettura di Torino e le organizzazioni sindacali FILLEA
CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL. A tal riguardo, l’Aggiudicatario si obbliga al rispetto del contenuto di detto Protocollo,
disponibile fra i documenti per la prequalifica, obbligandosi ad applicarlo e a richiederne il rispetto a tutti i suoi subcontraenti,
diretti ed indiretti. Oltre a quanto sopra comunicato in ordine all’iter di approvazione dello Schema della Convenzione per
la regolamentazione della realizzazione dello svincolo sull’Autostrada A32 nei Comuni di Chiomonte e Giaglione, località
Maddalena, con rami di uscita in direzione Bardonecchia e in ingresso in direzione Torino, tra SITAF S.p.A. e TELT SAS, e
dell’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi oggetto del presente appalto, si comunica che, in ogni caso,
il presente bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. La stazione appaltante 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.
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Responsabile del Procedimento per la fase di prequalificazione e di gara SITAF Geom. Francesco NERI – Susa (TO),
Via San Giuliano n. 2 - tel. +39 0122 621.621.
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Piemonte Corso Stati Uniti, 45 - Torino 10129 - Italia - Tel.: +39 115576411 Fax: +39 11539265. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione o dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: SITAF S.p.A. -Ufficio Legale Via San Giuliano, 2 - Susa (TO) 10059 Italia Tel.: +39 122621621
E-mail: legale@sitaf.it Fax: +39 122621686. Data di spedizione del presente avviso:15/11/2019
S.I.T.A.F. S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Stefano Granati
TX19BFM28996 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di manutenzione parco automezzi
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: servizi II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
SI II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 50100000-9 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo € 1.425.000,00 oltre iva + € 5.454,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è così
suddiviso: Lotto 1 € 660.000,00 oltre iva per anni 2 + € 5.000,00 per oneri della sicurezza, € 165.000,00 per eventuali 6 mesi
di proroga + € 454,54 per oneri della sicurezza; Lotto 2 € 240.000,00 oltre iva per anni 2 + € 60.000,00 per eventuali 6 mesi
di proroga; Lotto 3 € 240.000,00 oltre iva per anni 2 + € 60.000,00 per eventuali 6 mesi di proroga II.5 durata dell’appalto:
24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con ulteriori eventuali 6 mesi di proroga
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno
successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 22/01/2020
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 23/01/2020 ore: 10:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Ing. Andrea Vacchelli: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 12/12/2019
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX19BFM28999 (A pagamento).
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2I RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A.. Via Alberico Albricci, 10
- 20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo del profilo di committente http://www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione
di liste di fornitori qualificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di lavori. II.1.2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 44161110. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costituzione di
Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori rientranti
nelle Categorie Merceologiche di seguito specificate:
LCNFB - Costruzione nuovi siti civili/industriali adibiti a cabine REMI. LMNED - Manutenzione edile con rimozione
e smaltimento amianto cabine REMI. LCARP - Carpenteria metallica cabine REMI. LIELT - Installazione e manutenzione
impianti elettrici, elettronici e di messa a terra cabine REMI. LMPIP - Manutenzione impianti meccanici/piping cabine gas.
LPASF - Ripristino pavimentazioni stradali in asfalto. LPSPC - Ripristino pavimentazioni stradali speciali, in pietra, basolato,
ecc. LDISP - Costruzione dispersori verticali. LRTGS - Costruzione, potenziamento e manutenzione reperibilità e pronto
intervento reti gas. LPERF - Perforazioni no-dig mediante spingitubo/teleguidata. Durata: data di inizio è il 01/01/2020 fino
al 31/12/2020.
Pubblicato sulla GUUE: 10/12/2019.
Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio
TX19BFM29013 (A pagamento).

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara telematica - Lotto 1 - CIG 81328120C7 - Lotto 2 - CIG 8132815340 - Lotto 3 - CIG 81328239D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del digestato prodotto dal digestore
anaerobico di SRT S.p.A. in Novi Ligure”, recante un importo a base di gara di E 2.295.900 di cui E 12.900,00 per O.S.,
suddivisi in 3 Lotti. Lotto 1 E 832.500,00, Lotto 2 E 1.192.500,00, Lotto 3 E 270.900,00.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte telematiche: 31.12.2019 Ore 12:00. Data apertura offerte: 07.01.2020 Ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it.
Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede di Torino. Pubblicato sulla
G.U.C.E.: 10.12.2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX19BFM29016 (A pagamento).
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2I RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A.. Via Alberico Albricci, 10
- 20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo del profilo di committente http://www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione
di liste di fornitori qualificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di servizi. II.1.2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 65200000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costituzione
di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei servizi rientranti nelle Categorie Merceologiche di seguito specificate:
SACCD - Accertamento tecnico documentale delibera AEEG 40/04. SACMU - Attività di chiusura per morosità utenti.
SAGSC - Analisi gascromatografiche. SAMSR - Application Maintenance Service Software reti gas. SANAM - Analisi
amianto e fibre artificiali vetrose. SARCH - Sorveglianza archeologica. SBOMB - Fornitura in emergenza di gas naturale a
mezzo carri bombolai. SCALD - Manutenzione programmata e straordinaria caldaie e cabine RE.MI. SCCPI - Call center
pronto intervento gas. SIMMA - Servizi implementazione e manutenzione applicativa. SINMK - Consulenze per indagini
di mercato. SIPGA - Servizi di ingegneria per la partecipazione alle gare d’ambito (ATEM). SLETT - Letture misuratori.
SMCNT - Servizi di manutenzione di concentratori. SMNTL - Manutenzione impianti telecontrollo. SMPCG - Manutenzione periodica cabine Re.Mi. e gruppi di riduzione. SMSTL - Servizio di manutenzione/riparazione per sistemi di telelettura
(Dispositivo di conversione + modem) conformi alla Delibera 631/13/R/Gas). SPRRC - Pianificazione rete radio concentratori. SRFGS - Ricerca fughe reti gas. SRINT - Ricerca servizi interrati (georadar). SRSIC - Servizi di ricerca siti e installazione concentratori. SSMRF - Smaltimento rifiuti. SSOST - Sostituzione programmata misuratori gas. SSPES - Controlli
spessimetrici. SSSPD - Sorveglianza sanitaria personale dipendente. STMCC - Taratura e manutenzione cercachiusini/cercatubi. STMCF - Taratura e manutenzione apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza personale. STMMM
- Taratura e manutenzione manometri e manografi. SVIET - Verifiche impianti elettrici, elettronici e di messa a terra. SVMCB
- Verifiche metrologiche di impianti di misura di portate e volumi di gas presso utenze finali e impianti di ricezione, prima
riduzione e misura del gas ed assimilabili. SVPAT - Manutenzione, verifiche e prove per apparati di telelettura e telegestione.
SVPCT - Verifiche e controllo valori apparecchiature protezione catodica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Durata: data di inizio è il 01/01/2020 fino al 31/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 10/12/2019.
Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio
TX19BFM29017 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA
Sede: vicolo Grossardi 16/a - 43100 Parma
Punti di contatto: Ufficio appalti: Tel. 0521215224
Pec: appalti.acerparma@legalmail.it
Registro delle imprese: Parma
R.E.A.: PR-191186
Codice Fiscale: 00160390340
Partita IVA: 00160390340

Bando di gara - Procedura aperta per affidamento di lavori di manutenzione ordinaria per ripristino di n. 63 alloggi sfitti
di edilizia residenziale pubblica in Parma suddivisa in 7 lotti prestazionali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA
Vicolo Grossardi 16/a
Telefono: 0521215224/215218
Indirizzo PEC: appalti.acerparma@legalmail.it
Ulteriori informazioni: il bando, i capitolati, il disciplinare di gara sono disponibili
sul sito dell’amministrazione https://www.aziendacasapr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: appalto di lavori.
Luogo di esecuzione: Parma
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Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45454000-4;
Eventuale divisione in lotti: n.7 lotti ;
Quantitativo dell’appalto: € 1.982.302,77;
Durata dell’appalto: giorni 150.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali garanzie richieste: sono previste le garanzie previste dagli articoli 93 e 103 del dlgs 50/2016, come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara e capitolato di appalto.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 3 comma 1, lett.p dlgs
50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di atri soggetti di cui all’art. 89.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 e in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e
devono possedere i requisiti previsti dal disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso artt. 95-97 Dlgs 50/2016.
Si precisa che si tratta di procedura unica ad oggetto plurimo che non prevede vincoli di partecipazione potendo gli
operatori economici qualificati partecipare a tutti i lotti ma vicoli di aggiudicazione potendo uno stesso operatore economico
essere affidatario di un solo lotto.
Il seggio di gara procederà ad aggiudicare i lotti in modo progressivo partendo dal valore economico più elevato nel
seguente ordine: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4. Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7.
Si aggiudicherà il lotto n. 1 al miglior concorrente, e i successivi lotti, nell’ordine indicato ai migliori concorrenti non
assegnatari di lotti precedenti.
Informazioni di carattere amministrativo:
CIG: 8132090CF3 Lotto n. 1: € 318.698,05 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 8132885D01 Lotto n. 2: € 318.129,05 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 8133066262 Lotto n. 3: € 311.518,05 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 8133097BF4 Lotto n. 4: € 305.514,49 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 81331431ED Lotto n. 5: € 301.166,07 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 81331897E1 Lotto n. 6: € 298.214,76 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 81332190A5 Lotto n. 7: € 129.062,30 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine di ricevimento delle offerte: ORE 13.00 DEL GIORNO 16/01/2020;
Periodo minimo al quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 e ulteriori 90 a richiesta della stazione
appaltante
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
la procedura di gara verrà svolta telematicamente sulla piattaforma dedicata da AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
PARMA https://www.aziendacasapr.it.
p. Il direttore dott. Italo Tomaselli - Il responsabile ufficio appalti
dott.ssa Francesca Ghillani
TX19BFM29019 (A pagamento).

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

Bando di gara NALAV 125-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –Struttura Territoriale Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: U.O. Gare e Appalti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV125-19 - Codice CIG: 8115529A62
II. 1.2) CPV: 79993100–2 – Servizi di gestione impianti
II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, cosi come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla GURI
n. 140 del 17 giugno 2019 (in seguito Codice) – Progetto a base di appalto validato dal Responsabile della Struttura Territoriale Campania con atto del 25.11.2019 prot.n. CDG-0668359.
II.1.4) Breve descrizione: Rete Stradale Regionale - Manutenzione Ordinaria triennio 2020-2022 - Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici lungo l’intera rete stradale regionale.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F26G19001640001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.300.000,00 (Euro tre milioni trecentomila/00) per
lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per €90.000,00 (Euro novantamila/00) non assoggettati a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG 11 importo: € 3.300.000,00 Classifica IV-bis con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 2.675.233,89
Lavori a corpo: Importo € 534.766,11
Oneri per la sicurezza: Importo € 90.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 90.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 30 % ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Intera Rete Stradale Regionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Rete Stradale Regionale - Manutenzione Ordinaria triennio 2020-2022 - Gestione e
manutenzione degli impianti tecnologici lungo l’intera rete stradale regionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2-bis e comma 2
ter del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse ai sensi e nei limiti dell’art.97 comma 8 del Codice. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di gara.
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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 stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei
lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Per la tipologia e la precisa localizzazione degli interventi da eseguire, la suddivisione in lotti non risulta conveniente
per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA.
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 e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20%
sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rocco Renzullo.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 ed art. 36 comma 2 lettera d) del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
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IV.1.3) 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 gennaio 2020.
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 dalla propria offerta
180 (centoottanta) 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 s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 10:00.
Luogo: Struttura Territoriale Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Informazioni relative alle persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4. del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara;
b) al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare;
d) il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. 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 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
si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
e) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0672984-I del 26.11.2019;
f) il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”;
g) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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;
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Ficorella
TX19BFM29020 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 92-19
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Maurizio
Biccellari - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 92-19 (Codice CIG: 8119953D2E)
II.1.2) CPV 72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica dei
sistemi informativi a supporto dei processi di costruzione di ANAS.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di manutenzione e/o sviluppo di applicazioni informatiche in ambito ICT
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 2.666.666,67 oltre IVA, così ripartito:
• importo a base d’appalto per 36 mesi: € 2.000.000,00 oltre IVA
• opzione di rinnovo (punto II.2.7) € 666.666,67 oltre IVA
Oneri per la sicurezza: € 0,00
Costo manodopera: trattasi di servizi di natura intellettuale
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 30%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti NO
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica dei sistemi informativi a supporto dei processi di costruzione (manutenzione straordinaria e nuove opere) di ANAS.
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
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 al
Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro
Durata in mesi: 36 (trentasei)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriori 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nei documenti di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: ANAS si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal
contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad € 666.666,67 oltre IVA.
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 non è suddiviso in lotti poiché riguarda attività tra loro connesse ed inscindibili, con necessità di garantire
l’omogeneità dei servizi.
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.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/01/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità di
annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti,
di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non dà diritto alla stipulazione del
contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0556535-I del 04/10/2019.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno
della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, fermo restando il
valore complessivo dell’Accordo Quadro, per garantire la continuità dei servizi e per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 10/12/2019.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX19BFM29021 (A pagamento).

SIENA PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8132940A65
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Siena Parcheggi Spa, Via Sant’Agata l, 53100 Siena, tel. 0577/228711,
fax 0577/228787, segreteria@pec.sienaparcheggi.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione di scale mobili. Importo E. 1.864.950,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30.01.2020
ore 13:00 attraverso piattaforma http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp (Chiarimenti tecnici: 0577/228732). Apertura Offerte: 05.02.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: INFO: Dr. Roberto Donati 0577/228727. Invio GUCE 10.12.19.
Il responsabile del procedimento
p. ed. Stefano Ferrari
TX19BFM29026 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Studio di fattibilità tecnico-economica dell’allestimento e arredo degli spazi interni della
nuova sede di Gruppo CAP - Prog. 9399 - CIG: 8136441385
II.2) Quantitativo complessivo: € 59.973,34, oltre I.V.A. e contributo INARCASSA
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16/01/2020 - ore: 14:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 17/01/2020 - ore: 9:30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM29038 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.
Variante in corso d’opera
Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel: 049/8098000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
Appalto: Estensione della rete consortile serbatoio Col di Grado - pozzi Boscaglie - pozzi Torresin nei Comuni di Bassano del Grappa, Nove e Marostica (P785S1) ; CIG: 7550763EBB
CPV: 45231300-8; NUTS: ITH32
Aggiudicazione appalto: Determinazione del Procuratore dell’area commerciale e servizi di approvvigionamento n. 98
del 08.10.2018
Impresa aggiudicataria: Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli C.F.: 00288010275
Importo contrattuale € 725.410,14
Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e smi
Approvazione variante: Determinazione Procuratore Speciale per i servizi di ingegneria n. 114 del 04.12.2019
Importo a seguito di variante € 892.806,42
Cittadella, 05.12.2019
Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore
TX19BFM29052 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Sede: piazza Indipendenza n. 25 - 30027 San Donà di Piave (VE), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0421596611 - E-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
Pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
Sito web: www.bonificavenetorientale.it
Codice Fiscale: 03959000278
Bando di gara - CIG 81347754B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Indirizzo: Piazza
Indipendenza, 25 - 30027 - San Donà di Piave - Tel. 0421596611 - E-mail protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - Sito web www.bonificavenetorientale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Condivisione delle risorse idriche in concessione sull’intera
superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte
alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali perimetrali
esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli
adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualità
delle acque distribuite. Lotto A.2 - collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui
irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro. CUP C89B16000010001. Importo dell’appalto € 1.610.280,44 IVA
esclusa e compresi oneri non soggetti a ribasso per € 48.417,74. Codice CPV dei lavori: 45247000-0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara. Categorie SOA: OG8 prevalente, OS35 scorporabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 20/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: portale gare telematiche gare.bonificavenetorientale.it
IL R.U.P. - Il direttore generale del Consorzio
dott. ing. Sergio Grego
TX19BFM29053 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Sede: piazza Indipendenza n. 25 - 30027 San Donà di Piave (VE), Italia
Punti di contatto: Tel.0421596611 - E-mail:protocollo@bonificavenetorientale.it - Pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - Sito web: www.bonificavenetorientale.it
Codice Fiscale: 03959000278
Bando di gara - CIG 8134525662
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Indirizzo: Piazza
Indipendenza, 25 - 30027 - San Donà di Piave - Tel. 0421596611 - E-mail protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - Sito web www.bonificavenetorientale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Condivisione delle risorse idriche in concessione sull’intera
superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte
alle criticita’ conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali perimetrali
esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli
adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualita’
delle acque distribuite. Lotto A.1 - Collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei
canali di bonifica. CUP C89B16000010001. Importo dell’appalto € 1.971.749,11 IVA esclusa e compresi oneri non soggetti
a ribasso per € 62.989,08. Codice CPV dei lavori: 45247000-0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara. Categorie SOA: OG6 prevalente, OS35 scorporabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: portale gare telematiche gare.bonificavenetorientale.it
Il R.U.P. - Direttore generale del Consorzio
dott. ing. Sergio Grego
TX19BFM29056 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. Marche - indirizzo: Piazza Salvo
d’Acquisto n° 40 - 60131 Ancona - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di riqualificazione sociale e culturale delle
aree urbane degradate - progetto “AUD_Archicittà” - intervento 1 Social LAB - intervento 2 palestra - intervento 3 edilizia
sociale E.R.P. da eseguirsi nel Comune di Ancona - per un importo complessivo di € 2.238.750,00 - CIG: 8132865C80.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis e con l’esclusione automatica delle
offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 133 del D.Lgs.
50/2016 come modificato dalla legge di conversione n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00
del 20.01.2020. Apertura: 21.01.2020 ore 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Urbinati
TX19BFM29067 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8137284B2D - CUP F67E19000150001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Arch. Bruna Rubichi – RP
dell’ente aderente: Dott.ssa Grete Stefani – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per
indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi
(compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”,
disponibile al medesimo indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta ai sensi ai sensi del combinato disposto degli
articoli 36 co. 2, lett. d), 60, co. 1 e 145 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI “SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE DELLA CASA DEI VETTI (VI 15,1)
– INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE”. Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei.II.1.2) Codice
CPV: 45454100-5. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto Definitivo Beni
Culturali, validato con protocollo n. 7639 del 24 giugno 2019, ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: 2.003.296,13 di cui 145.606,56 di oneri della sicurezza da PSC, oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG:
8137284B2D; II.2.2) CUP: F67E19000150001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Pompei (NA). Codice NUTS: ITF33.
II.2.4) Determina a contrarre: Provvedimento n.87 del 26/06/2019. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero
di candidati: no.II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 2, lett. d), 60, co. 1, e 145 e seguenti del D.Lgs.
50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95, co. 2 , del D.Lgs 50/2016.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 31 gennaio 2020. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la
presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 4 febbraio 2020 ore 10:00. Luogo: Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, 00138 Roma. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: i chiarimenti potranno essere richiesti
entro le ore 12:00 del 22 gennaio 2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati negli orari e nei giorni descritti nel Disciplinare di gara.
E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del
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D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso.VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso in GUUE: 16 dicembre 2019.
Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TX19BFM29068 (A pagamento).

FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari -.
Strada San Benedetto 15 – 70122 Bari . Responsabile Unico del Procedimento Dott. Nicola Grazioso-ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it - tel. 080/97528590
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di sartoria. Tipo di appalto: Servizi .Luogo di esecuzione: Bari.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98393000 – 4. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
Lotti: n. 1. Servizi di sartoria specializzata. Cig 8137084623. Durata dell’appalto: 11 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia
alla documentazione pubblicata per intero sulla piattaforma telematica Tuttogare. https://fondazione petruzzelli.tuttogare.it
SEZIONE IV: PROCEDURA accordo quadro di cui all’art. 54 D.Lgs n. 50/2016 Tipo di procedura: aperta Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 07.01.2020 ore 14.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Apertura offerte 07.01.2020, ore 16.00
Il responsabile del procedimento
dott. Nicola Grazioso
TX19BFM29071 (A pagamento).

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Idrico Terra di Lavoro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie suddiviso in 7 Lotti. Importo complessivo di appalto: € 2.669.100,00 Lotto n. 1 € 717.700,00; Lotto n. 2 € 413.200,00;
Lotto n. 3 € 311.700,00; lotto n. 4 € 250.000,00; Lotto n. 5 € 332.000,00; Lotto n. 6 € 332.000,00; Lotto n.7 € 311.117,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta espletata mediante R.D.O. nel Mepa. Ricezione offerte: 16/01/2020 ore 12:00
Apertura: 16/01/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.citl.it
Il dirigente
Ferrara Luigi
TX19BFM29093 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amat spa, via C. Battisti 657, 741021 Taranto. Posta elettronica: amat@amat.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 29/2019 - accordo quadro per la fornitura biennale di
vestiario uniforme al personale di movimento e della sosta. Luogo esecuzione lavori: Taranto. CPV 18110000-3. Durata 2
anni. Importo a base di gara: lotto 1 E 400.000,00; lotto 2 E 100.000,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARlO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare e capitolato di gara su https://amattaranto.traspare.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 20/01/2020 ore 13:00. Apertura: 21/01/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUCE il 09.12.2019.
Il presidente
avv. Giorgia Gira
TX19BFM29095 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR); Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@
csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ex art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto il servizio di monitoraggio delle emissioni di biogas dal corpo discarica presso gli impianti di “Casa Rota” nel comune di Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi (AR) - CIG 8133639B3A. Importo complessivo: euro
81.665,00 (ottantunomilaseicentosessantacinque/00) di cui euro 665,00 (seicentosessantacinque/00) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre Iva come per legge. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016. Durata del contratto di appalto: n. 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione. Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente alla procedura di gara. Capacità economica e finanziaria: aver svolto servizi di monitoraggio di emissioni, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo medio annuo
non inferiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte:
08/01/2020 ore 12.00. Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Committente
e sulla piattaforma telematica START
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate
entro e non oltre tre giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli
TX19BFM29096 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 8124915BF4
SEZIONE I: ENTE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.P.A., S.S. 14 Km 163,5 in Area Science Park, 34149, Basovizza,
Trieste. Tel 040.3758213.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica x Fornitura di azoto liquido, concessione in comodato
degli impianti di stoccaggio e distribuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e formazione degli addetti. Importo: E.
918.000,00 + IVA. Durata: 36 + 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03.02.2020 ore 16:00 Apertura: 05.02.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando su www.elettra.eu. Invio GUUE: 10.12.2019.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
TX19BFM29099 (A pagamento).
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VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
Valle Camonica Servizi Srl Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme, Tel.: +39 0364542162, Fax:
+39 0364535230, E-mail: mauro.albertelli@blureti.it, indice una gara per Realizzazione degli interventi di adeguamento
ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Malonno – BS - CIG
8127693072
Valore, IVA esclusa: € 513.742,75 di cui € 8.350,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Durata: giorni 2750
Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte:
25/02/2020 ore 12:00; Apertura offerte: 27/02/2020 ore 09:00.
Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: https://www.vcsweb.it/normativae-albo-online/bandi-di-gara/
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX19BFM29123 (A pagamento).

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia
Sarda per le politiche attive del lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, Italia; contatto: Servizio Sicu-rezza dei luoghi
di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili: Tel.:+39 070-6067923-7969; fax +39 070-60667917 - attenzione:
R.U.P.: Dott.ssa Silvia Cocco tel. 070-6067835; Referente istruttoria: Sig.ra Maria Elena Usai tel.:+39 070-7593949 Email S.
A.: logisti-ca.acquisti.aspal@regione.sardegna.it; Url S.A.: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro Invio
telematico documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica presso Url:www.sardegnacat.it; Servizio della Centrale regionale di committenza Tel.: +39 0706065777 Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari; I.2) Organismo di diritto pubblico/
Settore attività: Politiche del lavoro ; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affida-mento triennale del Servizio di consulenza
per l’elaborazione delle bu-ste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi
assimilati al lavoro dipendente, presso l’ASPAL CIG LOTTO UNICO: 8057186838; II.1.2) Appalto di servizi, Codice NUTS
ITG27. Finanziamento: Bilancio Aspal; II.1.3) Appalto pubblico - Servi-zi; II.1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia/ufficio regionale o locale; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui al II.1.1; II.1.6) CPV
principale 79211110-0.; II.1.8) Divisione in lotti: no. II 2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di
consulenza per l’elaborazione delle buste pa-ga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale di-pendente ed
ai redditi assimilati al lavoro dipendente, dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive per il lavoro mediante procedura aperta
telematica che sarà espletata sul portale www.sardegnacat.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 comma 2 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; II.2.6) Importo complessivo a base d’asta: Euro 420.000,00= al
lordo delle ritenute fiscali, oltre Iva al 22% e contributi previdenziali; II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 36 mesi con
riserva di rinnovo del contratto alle medesime o migliori condizioni per una durata massima di ulteriori 3 anni (36 mesi);
Sezione III: III.1.1)Condizione di partecipazione Operatori: A)Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. B) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Com-mercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.), se dovuta, per l’attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri pro-fessionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria, gli operatori economi-ci
devono indicare: l’importo globale del fatturato d’impresa per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 o nel periodo di attività,
se inferiore a 3 anni. L’importo del fatturato nel settore oggetto della pre-sente gara negli esercizi finanziari 2016-2017-2018
o nel periodo di at-tività, se inferiore a 3 anni, dovrà essere pari ad almeno euro 200.000,00= al lordo delle ritenute fiscali,
oltre Iva al 22% e contributi previdenziali.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Autorizzazione a contrarre: Determinazione D. G. n° 2564 del 08.10.2019; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 06.02.2020; Ora locale: 12:00 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Data apertura offerte: 11.02.2020 ore 09:00; Luogo: Via Is Mirrionis n. 195 Cagliari in modalità
telematica mediante accesso al portale www.sardegnacat.it VI.3 Informazioni complementari: la documentazione di gara è
disponibile sul profilo del committente www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, nella sezione bandi e gare e sul
sito www.sardegnacat.it. Per partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale www.sardegnacat.it,
codice albero merceologico: AL32AF - AL32BA - CPV 79211110-0. Ogni richiesta di informazione/chiarimento deve essere
inol-trata esclusivamente mediante la sezione messaggistica dedicata nella piattaforma entro il 23.01.2020 ore 18:00. La
procedura è interamente telematica. Il termine di cui al punto IV.2.2) è inderogabile e a pena di esclusione. L’Aspal si riserva
nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l’oggetto dell’appalto,
la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti
di sorta da parte dei partecipanti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA,
VIA Sassari,17, Cagliari, 09124,Italia. VI.5) L’avviso è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data 04/12/2019
Cagliari, 11/12/2019
Il direttore generale
dott. Massimo Temussi
TX19BFM29130 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Veronese –
37135, Verona, Strada della Genovesa, n. 31/e; Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: consorzio@bonificaveronese.
it - sito Internet: www.bonificaveronese.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Intervento n. 3: conversione irrigua del bacino di Ca’ degli Oppi in comune di
Oppeano, Isola Rizza e Bovolone CUP: C34D17000110007 - CIG: 8121119F64. II.1.5) Importo complessivo: € 3.560.180,16,
di cui € 22.569,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.01.2020
ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 24.01.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.bonificaveronese.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bin
TX19BFM29131 (A pagamento).

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia
Sarda per le politiche attive del lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, Italia; contatto: Servizio Sicurezza dei luoghi
di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili: Tel.:+39 070-6067923; fax +39 070-60667917 - attenzione: R.U.P.:
Dott.ssa Silvia Cocco tel. 070-7593835; Referente istruttoria: Ing. Barbara Coni tel.:+39070-6067950 Email S.A.: logistica.
acquisti.aspal@regione.sardegna.it; Url S.A.: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro Invio telematico
documentazione amministrativa e offerta economica presso Url:www.sardegnacat.it; Servizio della Centrale regionale di
committenza Tel.: +39 0706065777 Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari; I.2) Organismo di diritto pubblico/Settore attività:
Politiche del lavoro; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato;
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), per il periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo eventuale per ulteriori
24 mesi. La gara è comprensiva di due lotti: Lotto 1 Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) per
l’attività istituzionale dell’ASPAL (CIG 80801964AD) e Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT) per i tirocini promossi dall’ASPAL (CIG 8080234409); II.1.2) Appalto di servizi, Codice NUTS: ITG27. Finanziamento: fondi di bilancio
aziendale; II.1.3) Appalto pubblico - Servizi; II.1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o
locale; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui al II.1.1; II.1.6) CPV principale 66516400-4; II.1.8)
Divisione in lotti: si. Le offerte potranno essere presentate per singolo lotto e anche per entrambi lotti. II 2.4) Descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive per
il lavoro (ASPAL) per il periodo di 24 mesi, mediante procedura aperta telematica che sarà espletata sul portale www.sardegnacat.it. Lotto 1 - RCT/RCO per l’attività istituzionale dell’ASPAL; Lotto 2 - RCT per i tirocini promossi dall’ASPAL
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.
ii.; II.2.6) Importo complessivo a base d’asta: Euro 407.000,00 per entrambi i lotti comprensivo di imposte e oneri (Euro
232.000,00 Lotto 1 e Euro 175.000,00 Lotto 2); II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 24;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Condizione di partecipazione Operatori: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; b) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività inerenti al servizio oggetto di gara o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta
di uno Stato dell’UE. c)per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, possesso dell’autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai
sensi del D. Lgs n. 209/2005; per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:
possesso dell’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende
partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) per il tramite della propria sede
secondaria ovvero possesso dell’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai
rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica
italiana), nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante
fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato (20162017-2018), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni; b) Fatturato minimo nel settore oggetto di gara (Responsabilità
Civile verso Terzi e Responsabilità civile verso Prestatori d’Opera) realizzato negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, o
nel periodo di attività, se inferiore a tre anni, pari a Euro 350.000,00 (a prescindere dal/i lotto/i di partecipazione) III.1.3)
Capacità tecnico-professionale: in relazione alla capacità tecnica, e a dimostrazione del suddetto fatturato minimo, le Ditte
concorrenti presentano l’elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto di gara (Responsabilità Civile verso Terzi e
Responsabilità civile verso Prestatori d’Opera prestati nel triennio di riferimento (2016-2017-2018), o nel periodo di attività,
se inferiore a tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; IV.3.1) Autorizzazione a contrarre: Determinazione
D.G. n° 2763 del 28/10/2019; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/02/2020; Ora locale: 12:00; IV.2.3)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari: la documentazione di gara è disponibile
sul profilo del committente www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, nella sezione bandi e gare e sul sito www.
sardegnacat.it. Per partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale www.sardegnacat.it, codice
albero merceologico: AL 28 - CPV principale 66516400-4. Ogni richiesta di informazione/chiarimento deve essere inoltrata
esclusivamente utilizzando la sezione messaggistica dedicata nella piattaforma SardegnaCAT entro il 23/01/2020. La procedura è interamente telematica. Il termine di cui al punto IV.2.2) è inderogabile e a pena di esclusione. L’Aspal si riserva nel
caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l’oggetto dell’appalto, la
facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di
sorta da parte dei partecipanti; VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA, VIA Sassari,17,
Cagliari, 09124,Italia. VI.5) L’avviso è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data 05/12/2019.
Cagliari, 13/12/2019
Il direttore generale
dott. Massimo Temussi
TX19BFM29133 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi
snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: procedura aperta, ex artt. 36 c. 2, lett. d) e 60, 122 e, in ogni caso, 133, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente
gestita telematicamente, per l’affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con due distinti operatori
economici, per il rifacimento e l’estendimento di tratti di reti fognarie –- Lotto 1: CUP G16H19000430005- Lotto 2: CUP
G26H19000460005 –– Rif. Prat. n. G1900056. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori – Lotto
1: Comuni di Minturno, Fondi e Giuliano di Roma – Lotto 2: Comuni di Monte San Biagio, Latina, Pontinia, San Felice
Circeo e Sabaudia II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di rifacimento
e l’estendimento di tratti di reti fognarie. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232400-6. 1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: N. 2 - Lotto n. 1: CIG 81386312C4; Lotto
n. 2: CIG813866ECF. Ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico potrà presentare offerta
per un solo lotto - II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o
entità totale: l’importo complessivo della procedura di gara, stimato “a misura”, ammonta ad € 4.500.000,00 comprensivo di
oneri per la sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4 del disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni lotto
posto a base di gara verrà sottoscritto un singolo accordo quadro della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data
di sottoscrizione dello stesso. In relazione a ciascun accordo quadro è prevista la stipula di due o più contratti applicativi.
II.4) Informazioni sui lotti: SI. II.4.1) Lotto 1: 1) Breve descrizione: lavori di rifacimento ed estendimento di tratti di reti
fognarie – 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232400-6. 3) Quantitativo o entità: Lotto 1: € 2.500.000,00 di cui
€ 300.000,00 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.4.2) Lotto 2: 1) Breve descrizione: lavori di rifacimento ed estendimento di tratti di reti fognarie. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232400-6. 3) Quantitativo o
entità: Lotto 2: € 2.000.000,00 di cui e € 240.000,00 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ex art. 36, c. 9 bis, del D.Lgs. 50/2016. Al presente appalto troverà applicazione l’art. 97, c. 8, del D.Lgs.
n. 50/2016. V.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G1900056. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 15 Gennaio 2020. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: in giorni: 360 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 16 Gennaio 2020, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI, ex art. 7 bis, comma 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina.
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: CIMA Ennio.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX19BFM29145 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
- tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 - sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n° 60/2019, con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 79611000-0. II.1.4) Breve descrizione: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali i cui profili sono indicati all’art. 2 del Capitolato, suddiviso in 4 Lotti, cumulabili nella
misura massima di due lotti per società. Importo massimo di spesa per ciascun lotto: € 250.000,00/anno IVA esclusa. Lotto
1 - Unità Operativa Olgettina (CIG 812091570E); lotto 2 - Unità Operativa Zama (CIG 8120982E56); lotto 3 - Unità Operativa Primaticcio (CIG 8121000D31); lotto 4 - Unità Operativa Silla (CIG 8121011647). II.2.3) Luogo di esecuzione:
Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: per singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, modalità indicate all’art. 6 del Disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
due anni dall’inizio del servizio. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 3 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 2 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/1/2020 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte amministrative, tecniche ed economiche è riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12/12/2019.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Pianificazione acquisti & material management
Paolo Pezzella
TX19BFM29149 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Costituzione albo fornitori
A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. Viale Don Bosco, 34 – 62100 Macerata Ufficio Affari Generali alla c.a. di
Francesco Ceresani Tel. 07332935221 Fax 0733213 francesco.ceresani@apmgroup.it www.apmgroup.it.
Si comunica l’indizione di una gara per la costituzione di albo dei fornitori per il triennio 2020-2022. Durata sistema di
qualificazione: 01/01/2020-31/12/2022.
Coloro che sono interessati dovranno presentare la propria candidatura al sistema attraverso il portale web: https://apmmacerata.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il direttore generale
Stefano Cudini
TX19BFM29151 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
Milano - Italia - Telefono 02-89520.487 - 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: Sostituzione elettropompe installate presso gli impianti di acquedotto del Gruppo Cap – CIG
8138544AF6
II.2) Quantitativo complessivo: € 305.590,30 di cui € 5.589,00 per oneri della sicurezza da interferenze,
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 13/01/2020 - ore: 15:00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:14/01/2020 – ore 9:30 – luogo: c/o Cap Holding SpA – Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM29158 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l. Via Arno
44 All’attenzione di: Spanu Nadia 00198 Roma Italia Telefono: +39 0223207374 Posta elettronica: nadia.spanu@enel.com
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000247770 (CIG lotto 1, 81221523DD; lotto 2 8122154583) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura di materiali vari per lavori MT/BT della rete elettrica. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 44520000 II.1.8)Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto
1: n. 5.500 serrature per cabine secondarie e per contenitori in resina sintetica, n. 7.000 lucchetti, n. 12.000 chiavi per serrature, n. 5.000 serrature per contenitori gruppi di misura, n. 5.000 chiavi per contenitori di resina sintetica da esterno. Lotto 2:
n. 300 plafoniere, n. 34.000 fascette isolanti, n. 3.000 fascette in materiale plastico, n. 400 supporti per fascette di serraggio,
n. 1. 150 tasselli da espansione, n. 11. 500 nastri di acciaio inossidabile in rotoli,
n. 43.500 graffe di serraggio per nastro inox, n. 2. 400 mastici isolante butilico, n. 1. 000 miscele semifluide isolante,
n. 210.000 nastri adesivi isolanti. Sui quantitativi è prevista una tolleranza del +/-20 %. II.2.2) Opzioni Opzioni: sì. Fino ad
un massimo del 50 % dell’importo contrattuale II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 05.12.2019 numero 2019/S 235-577103. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000247770».
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000247770 IV.3.4)Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 20.12.2019 - 12:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Antonino Glaviano
TX19BFM29162 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada del Brennero
S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali
Tecnici Telefono: +39 0461 212806-2758 E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi
internet: indirizzo principale: https://www.autobrennero.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://
autobrennero.acquistitelematici.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: bando di gara n. 24/2019 II.1.2) Codice CPV
principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: lavori di
adeguamento impiantistico e infrastrutturale necessario per garantire la comunicazione V2X nell’ambito del progetto europeo
C-Roads Italy, nel tratto compreso tra il km 167+900 e il km 194+650. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
euro 5.111.593,67 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: ITH2 II.2.4) Descrizione dell’appalto: : lavori di adeguamento impiantistico e infrastrutturale
necessario per garantire la comunicazione V2X nell’ambito del progetto europeo C-Roads Italy, nel tratto compreso tra il km
167+900 e il km 194+650 – CIG 812865497A 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 5.111.593,67
di cui euro 4.814.522,04 per lavori soggetti a ribasso ed euro 297.071,63 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. I
lavori sono attribuiti alle seguenti categorie: OG3 – prevalente, OS1 – ulteriore, OS12-A – ulteriore, OG10 – ulteriore, OS19
– ulteriore II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 340 (trecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. 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 dai fondi dell’Unione Europea: sì
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara III.1.3.)
Capacità professionale e tecnica: si veda l’articolo 7 del 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 appalto pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data:
20 gennaio 2020 ora: 12:00 IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 22 gennaio 2020 ora: 09:30 Luogo: presso gli uffici
della Società a Trento, via Berlino n. 10 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le persone
sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronicaVI.3) Informazioni
complementari: - la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it; Responsabile del Procedimento è per.ind. Giorgio Vivaldi; la validazione del progetto è avvenuta con atto formale
di data 2 settembre 2019; - le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 10 del Disciplinare
di gara;
- è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 9
del Disciplinare di gara;
— 128 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs.
n. 50 del 2016; - i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. Del
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione
e recepimento nell’ordinamento nazionale. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Trento, lì 11 dicembre 2019
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX19BFM29165 (A pagamento).

A.T.I.V.A. - AUTOSTRADA TORINO-IVREA–VALLE D’AOSTA S.P.A.
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Società
Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A.
Sede: Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Pec: gare.dileg.ativa@legalmail.it
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A.
Indirizzo postale: Strada della Cebrosa n. 86; Città: Torino; Codice postale: 10156; Paese: Italia; Punti di contatto:
Telefono: 0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 0113814103; Profilo committente:
www.ativa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate: all’indirizzo postale
sopra indicato.
I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RDA 190325 CIG 8115039607 CUP B26G19000180005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Rivoli (TO).
Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “A55 Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Tangenziale Nord – Interventi di ripristino delle strutture del cavalcaferrovia della linea Torino-Modane
alla pr. km 4+075” (verifica e validazione del progetto del 05/04/2019) (Determinazione a contrarre n. 1084 del 04/12/2019).
II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.287.374,28 (unmilioneduecentottantasettemilatrecentosettantaquattro/28) IVA esclusa;
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b) oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 273.684,31 (duecentosettantatremilaseicentottantaquattro/31);
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- OG3 (prevalente) per euro 1.146.294,53 di cui euro 217.257,96 per oneri di sicurezza – 89,04% - classifica III-bis/
III* – subappaltabile: si – qualificazione obbligatoria;
- OS11 (scorporabile) per euro 111.943,65 di cui euro 36.471,03 per oneri di sicurezza – 8,70% - classifica I – subappaltabile: si – S.I.O.S.;
- OS12-A (scorporabile) per euro 29.136,10 di cui euro 19.955,32 per oneri di sicurezza – 2,26% - classifica I – subappaltabile: si – S.I.O.S.;
* ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto.
Determinazione del corrispettivo: a misura
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 103 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna
dei lavori.
II.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 25.747,49 (venticinquemilasettecentoquarantasette/49) valida per almeno 240
giorni dalla presentazione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.. La presente disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93 comma 8, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le modalità di presentazione della garanzia provvisoria sono prescritte nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo
articolo, per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara.
Le garanzie ex artt. 93, comma 1 (garanzia provvisoria) e art. 103, comma 1 (garanzia definitiva) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Le suddette garanzie sono regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dagli schemi di polizza approvati con D.M. 123/2004
(questi ultimi per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 50/2016) nonché dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante. Pagamenti e connesse verifiche secondo quanto
previsto nello Schema di contratto.
Corresponsione all’appaltatore dell’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lett. a) b) c) d) e) f) g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti da
imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da imprese
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i..
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: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Possesso dei requisiti di cui
all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati.
III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010.
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In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità aziendale.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di 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.
Si rinvia a quanto prescritto dal Disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di valutazione dell’offerta
e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per le modalità di presentazione delle proposte migliorative e per
la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e i documenti complementari: il bando di
gara, il disciplinare di gara e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.ativa.it; il progetto esecutivo
è disponibile nell’area ad accesso riservato del medesimo sito internet secondo modalità stabilite nel disciplinare di gara.
L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.
Il disciplinare di gara e i documenti complementari costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del
presente bando. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 28/01/2020 ore 12:00.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli uffici della stazione appaltante.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni (da
scadenza fissata per ricezione offerte) salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 04/02/2020 ore 9:30, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. Strada
della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese ed
aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara di nomina del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
b) Le offerte devono essere presentate esclusivamente con le modalità prescritte dal disciplinare di gara;
c) Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come specificato nel disciplinare di gara;
d) Eventuali informazioni di natura procedurale amministrativa e le informazioni tecniche necessarie potranno essere
richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14:00 del 16/01/2020;
e) La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
f) Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avverranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autorizzano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
h) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà,
ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass resa disponibile
dall’ANAC con delibera attuativa n. 111/2012; al riguardo i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2
comma 3.2 della medesima Delibera;
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i) I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo pari
ad euro 140,00 (centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018;
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Si precisa che, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del quaranta per cento
dell’importo complessivo del contratto;
k) Il sopralluogo è obbligatorio;
l) E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del Codice relativo alla garanzia della stabilità
occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità;
m) In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
n) La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016;
o) L’appaltatore dovrà attenersi all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
p) Eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016;
q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
r) Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
s) Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
t) L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
u) La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi;
v) Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali posti a base di gara, al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare vigente, in quanto applicabili;
w) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679
– GDPR e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente nell’ambito della presente gara.
I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti,
senza assumerne la relativa qualifica, dal responsabile della direzione Patrimonio e Investimenti, dott. ing. Davide Finello, i
punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) .
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Indirizzo postale: via Confienza, 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Telefono: +390115576411; Fax:
+390115576401 (sez. I) +390115576402 (sez. II).
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2019.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX19BFM29167 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Veronese –
37135, Verona, Strada della Genovesa, n. 31/e; Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: consorzio@bonificaveronese.
it - sito Internet: www.bonificaveronese.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Intervento n. 2: conversione irrigua della zona irrigata a scorrimento dagli
adduttori 516/S, 453/S, 7/533, 574/S, 48/470, 6/553 nella fascia pedecollinare dei comuni di Villafranca di Verona, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio (VR). CUP: C34D17000110007 - CIG: 8121040E33. II.1.5) Importo complessivo:
€ 3.930.924,97, di cui € 31.880,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22.01.2020
ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 23.01.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.bonificaveronese.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bin
TX19BFM29171 (A pagamento).

CONSORZIO ATS - AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI
Bando di gara
Il Consorzio ATS – Ambiente Territorio e Servizi - Piazza Dante n.12 - Filago (BG), indice una gara per affidamento in
concessione tramite finanza di progetto (art. 183, comma 15, d.lgs n.50/2016), della progettazione, realizzazione e gestione di
un impianto di trattamento del percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area discarica di Madone
in Provincia di Bergamo. CIG 812511944F – CUP J96D19000390005
L’importo complessivo dell’intervento (progettazione e costruzione) risultante dal progetto di fattibilità è di € 359.895,00
oltre IVA di cui € 310.000,00 per le opere a base di gara, comprensive di oneri della sicurezza ed € 49.895,00 per spese ed
oneri ulteriori.
Il concessionario provvederà alla realizzazione ed installazione dell’impianto di trattamento del percolato ad osmosi
inversa con scarico in pubblica fognatura, recuperando l’investimento attraverso il pagamento da parte dell’Amministrazione
di una canone di € 124.000,00 oltre IVA, per un valore complessivo di € 1.860.000,00 oltre IVA per la durata di 15 anni dalla
concessione.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16.03.2020 ore 12.00; Apertura offerte: 17.03.2020 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.consorzioats.
it/; http://www.comune.madone.bg.it/home/; https://www.comune.filago.bg.it/; https://www.comune.bottanuco.bg.it/
Il direttore del consorzio ATS
ing. Carlo Manaresi
TX19BFM29172 (A pagamento).

GRUPPO VERITAS S.P.A.
Bando di gara - CIG 8110993B28
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Gruppo Veritas S.P.A.- Santa
Croce 489 – Venezia – ITH35 - 30135 – Italy – Tel. +39 0417291676 - Fax +39 0417291746 – E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
acquisti.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. All’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 278-19/BOM Fornitura contatori per acqua potabile. II.1.2) Codice
CPV principale: 38421100. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura contatori per acqua potabile
del tipo meccanico a getto unico o multiplo o volumetrico. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 2.480.600,00. Valuta: EUR. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Descrizione: II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di contatori per acqua potabile. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore IVA esclusa: 2.480.600,00. Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in anni: 3. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva inoltre
la facoltà di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art 106 comma 11 e 12 D. Lgs. 50/2016. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/02/2020. Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 04/02/2020. Ora locale: 09:30. Luogo: Sede Veritas Spa – via Porto di Cavergnago
99 – 30173 Mestre (Ve).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR
Veneto. Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.12.2019.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BFM29176 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800002451/DZE - Affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti
identificate con il codice EER 19 01 11*, ceneri leggere contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19
01 13*, prodotti sodici residui contenenti sostanze pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*, prodotti presso
gli impianti ACEA Ambiente S.r.l. - UL1, UL3.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA S.p.A. - Servizio responsabile: acquisti e logistica
Indirizzo postale: Piazzale Ostiense 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Produzione di energia da termovalorizzazione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: 8800002451/DZE
II.1.2)Codice CPV principale
90513400
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II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice
EER 19 01 11*, ceneri leggere contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19 01 13*, prodotti sodici residui contenenti sostanze pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*, prodotti presso gli impianti ACEA Ambiente
S.r.l. — UL1, UL3.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 379 183.54 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti:
- Il concorrente aggiudicatario di uno qualsiasi dei lotti nn. 1, 2, 4, 6, 8, non potrà aggiudicarsi uno qualsiasi dei lotti
n. 3, 5, 7,
- il concorrente aggiudicatario di uno qualsiasi dei lotti nn. 3, 5, 7 non potrà aggiudicarsi uno qualsiasi dei lotti n. 1, 2,
4, 6, 8.
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121773B18
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. UL1 — zona Industriale Maratta Bassa. Via G. Ratini 23 — 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il
codice EER 19 01 11* — 9 000 t (novemila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 388 295.00 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121777E64
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
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Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. UL1 — zona Industriale Maratta Bassa. Via G. Ratini 23, 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il
codice EER 19 01 13* — 3 000 ton. (tremila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 789 995.00 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 81217811B5
Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. UL1 — zona Industriale Maratta Bassa. Via G. Ratini 23, 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il
codice EER 19 01 13* — 1 500 ton. (millecinquecento tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 395 498.00 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121790920, 8126042DFB, 8126045079, 81260493C5, 8126053711
Lotto n.: 4
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II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. — UL3 — via Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il
codice EER 19 01 11* — 50 000 ton. (cinquantamila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 827 836.63 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121797EE5, 8126069446, 81260726BF, 8126075938, 8126081E2A
Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. — UL3 — via Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il
codice EER 19 01 11* — 10 000 ton. (diecimila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 566 461.65 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
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II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121801236
Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. — UL3 — via Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il
codice EER 19 01 13* — 10 000 ton. (diecimila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 634 106.30 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 81218087FB
Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente S.r.l. — UL3 — via Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il
codice EER 19 01 13* — 2 000 ton. (duemila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 527 229.02 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121812B47
Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente — UL3 — via Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di prodotti sodici residui PSR identificati con il codice EER 19 01 05* — 8.000 ton. (ottomila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 249 761.94 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)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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 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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel disciplinare di gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
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III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo stimato posto a base di gara per
ciascuno dei lotti, da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal disciplinare di gara:
— lotto n. 1: 27 765,90 EUR,
— lotto n. 2: 15 799,90 EUR,
— lotto n. 3: 7 909,96 EUR,
— lotto n. 4: 156 556,73 EUR,
— lotto n. 5: 31 329,23 EUR,
— lotto n. 6: 52 682,13 EUR,
— lotto n. 7: 10 544,58 EUR,
— lotto n. 8: 44 995,24 EUR.
2) Garanzia definitiva: da costituire e presentare, per ciascuno dei lotti, nel rispetto delle condizioni e con le modalità
prescritte dal capitolato generale di appalto per servizi — ed. dicembre 2018.
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio,
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre 2018.
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4)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: sì
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: 29/01/2020
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/01/2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA Ambiente S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti.
La procedura di affidamento sarà disciplinata oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800002451/DZE,
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. dicembre 2018,
— disciplinare tecnico — servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice
EER 19 01 11*; ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19 01 13*; prodotti sodici
residui, contenenti sostanze pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*; prodotti presso gli impianti ACEA Ambiente
S.r.l. — Edizione 1 — ottobre 2019 ed allegati ivi richiamati.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il disciplinare tecnico ed i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la
gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web: https://www.pleiade.
it/acea/ - 8800002451/DZE.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori
— area Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori
— area Codice etico.
Documenti da presentare.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate all’art. 17 del disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016,
n. 50 ss.mm.ii., secondo quanto indicato dal presente bando di gara ed al punto 15 del disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio — Roma
Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2019
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX19BFM29179 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

PROVINCIA DI SIENA
Avviso di aggiudicazione appalto - CUP J62C16000090006 - CIG 7527264EBE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - C.F. 80001130527 codice AUSA
0000242054 - piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.
it - Persona di contatto: dott. Davide Lo Conte - tel. 0577 241916 - e-mail contratti@provincia.siena.it
Ente committente: Comune di Montalcino, piazza Cavour n. 13 - 53024 Montalcino (SI) www.comunemontalcino.gov.
it - PEC: info@pec.comunedimontalcino.it - C.F. 01440500526.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: promozione del Medioevo in Toscana - Valorizzazione degli spazi storico culturali
della Fortezza di Montalcino per la promozione del territorio.
Sezione IV: Procedura: procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione: determinazione n. 1362 del 28 novembre 2019 del Comune di Montalcino.
V2.2) Offerte pervenute: n. 7.
V2.3) Nome e indirizzo contraente: R.T.I. CO.GES.AP Soc. Coop.va di Produzione e Lavoro (capogruppo) via Agostini
Depretis n. 88 - 80133 Napoli - partita IVA e codice fiscale 06798411218 - Zaira Costruzioni Soc. Coop.va di Produzione e
Lavoro a.r.l. (mandante) Corso Italia n. 11 - 80010 Quarto (NA) - codice fiscale e partita IVA 00404790636.
V02.4) Valore del contratto d’appalto (oneri inclusi): valore inizialmente stimato: euro 925.405,32. Valore finale: euro
683.188,14 di cui euro 630.637,51 a seguito del ribasso percentuale del 27,75% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso
d’asta di euro 872.854,69 oltre a euro 52.550,63 relativi agli oneri sicurezza per PSC non soggetti a ribasso d’asta.
Sezione VI: Il responsabile della procedura di gara: dott. Marco Ceccanti, dirigente «Funzione Arca Vasta» della Provincia di Siena - Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto: geom. Marco Ferretti del Comune di Montalcino.
VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana, via Ricasoli n. 40 - Firenze.
Il dirigente funzione Area Vasta
dott. Marco Ceccanti
TU19BGA28710 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it.;
Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile del Procedimento nell’ambito dell’intervento: “Interconnessione sistemi idrici: collegamento TirsoFlumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente; Numero di riferimento: Gara 02EC/2019 CIG 7764481C68 – CUP
I67B14000410002. - I77B16000570001. II.1.2) Codice CPV principale: 71318000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4
Breve descrizione: Il servizio consiste nel fornire collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile del Procedimento
nell’ambito dell’intervento: “Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento SulcisIglesiente”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto.
Valore, iva esclusa: € 90.000,00. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale
di esecuzione: Comune di Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile
del Procedimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: Relazione tecnica / Ponderazione: 30; Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica: Documentata esperienza /Ponderazione: 50. 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI V Serie Sp. n. 26 del 01/03/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. 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: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Ing. Marco Sanna via Sa Narba n. 3 - 09067 Elmas Italia; Tel. 3494509806; E-mail (pec): marco.
sanna8@ingpec.eu; Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 89.580,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi precedente punto VI.4.1.
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BGA28937 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 8013436096 - Lotto 2 CIG 80134414B5 - Lotto 3 CIG 8013528C7E Lotto 4 CIG 8013530E24 - Lotto 5 CIG 8013531EF7 - Lotto 6 CIG 80135330A2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Courmayeur, Viale Monte Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO) Tel: +39 0165 831375, +39
0165 831312; protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero
neve e man-tenimento della viabilità (fornitura e spargimento di sale e materiale inerte) per le stagioni invernali 2019/2020
– 2020/2021 – 2021/2022 – Plurilotto. CPV: 90620000-9 - - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 06/12/2019.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario: LOTTO 1 - B. & G. DI BLANCHET S.N.C. - C.F. 00509080073, con
sede in La Salle (11015 AO) Chez Les Rosset, 120 che ha offerto una percentuale di ribasso del 2,40%, importo contrattuale
Euro 324.345,60 IVA esclusa; LOTTO 2 - EDIL SUD SRL - C.F. 03051140782, con sede in Courmayeur (11013 AO) Strada
Statale 26, n. 15 che ha offerto una percentuale di ribasso dell’1,00%, importo contrattuale: Euro 340.200,00 I.V.A. esclusa.
LOTTO 3 – Aggiudicatario: Micron S.r.l. - C.F. 01048680076, con sede in Sarre (11010 AO) Fraz. La Grenade, 9 che ha
offerto una percentuale di ribasso del 30,33%, importo contrattuale Euro 314.120,46 I.V.A. esclusa. LOTTO 4 – Aggiudicatario: MICRON S.R.L. – C.F. 01048680076 (Mandataria), con sede in Sarre (11010 AO), Fraz. La Grenade, 9 - FORTUNATO
DANIELE – C.F. FRTDNL55S02A773O – P. I.V.A. 00506430073, (Mandante), con sede in Courmayeur (11013 AO), Via
della Corte, 1, che ha offerto una percentuale di ribasso del 21,30%, importo contrattuale Euro 291.118,83 I.V.A. esclusa.
LOTTO 5 – Aggiudicatario: DELLA CAMERA GIANNI - C.F. DLLGNN70E03F592W – P. I.V.A. 01135170528, con sede
in Montepulciano (53045 SI) Via Provinciale, 16, che ha offerto una percentuale di ribasso del 30,75%, importo contrattuale
Euro 292.257,00 I.V.A. esclusa. LOTTO 6 – Aggiudicatario: AUGUSTO SNC DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO
C.F. 01376050520, con sede in Montepulciano (53045 SI), Via Provinciale, 16, che ha offerto una percentuale di ribasso del
33,50%, importo contrattuale Euro 184.504,20 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 06/12/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA28939 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 7988126A1A - Lotto 2 CIG 798813625D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Telefono: +39
0125 807873 Fax: +39 0125 804537 PEC: protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta affidamento fornitura prodotti alimentari strutture residenziali anziani Hône e Perloz periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 - Plurilotto - LOTTO 1 CPV 15850000-3 – LOTTO
2 CPV 03221000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2019
SEZIONE V) EVENTUALI- Aggiudicatario: MARR S.p.A. - C.F. 01836980365, con sede in Rimini (47826 RN) Via Spagna 20. LOTTO 1 – CIG 7988126A1A - Importo contrattuale Euro 209.474,58 IVA esclusa. LOTTO 2 – CIG
798813625D - Importo contrattuale Euro 54.193,66 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 09/12/2019.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BGA28941 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti)- provincia-mb@pec.provincia.mb.it; www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
SEZIONE II: OGGETTO:
LOTTO 1 – Servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’ITSCG LEVI e all’IIS BASSI di Seregno MB - CIG 80220640A3
LOTTO 2 - Servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’ITIS FERMI di Desio MB - CIG 8022070595
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
LOTTO 1 - CIG 80220640A3 –
V.1 offerte ricevute: 9; V.2 imprese ammesse: 6; V.3 imprese escluse: 3;
V.4 aggiudicatario: ATP tra T.L.A. Associati con sede legale in Ariano Irpino (AV), Via Parco Santo Stefano, P.IVA
01768250647 - ING. POMPILIO MOBILIA residente in MONTECALVO IRPINO (AV), Via DIETRO CORTE n. 31 – P.IVA
02568680645 - Codice Fiscale MBLPPL77D28A399L, - ARCH. FLORIANA GRANDE residente in Zungoli (AV) alla C.da
Toppole n. 1, Partita I.V.A. 02886160643 – Codice Fiscale GRNFRN86M58A399A - ING. GIUSEPPE SORRENTINO
residente in Montecalvo Irpino (AV) alla VIA FONTANA DELLA TERRA n. 22, Codice Fiscale SRRGPP87M16A783X,
P.IVA : 02997750647;
V.5 ribasso offerto: 55,86% sull’importo del servizio posto a base della gara di € 158.601,16.= oltre contributo integrativo ed I.V.A.22% (oneri sicurezza € 0,00);
V.6 importo aggiudicazione: € 70.006,55.= oltre contributo integrativo ed I.V.A.22% (oneri sicurezza € 0,00);
V.7 data proposta aggiudicazione: 25.11.2019 (verbale prot. n. 48516/2019);
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V.8 subappalto: NO
LOTTO 2 - CIG 8022070595 V.1 offerte ricevute: 7; V.2 imprese ammesse: 3; V.3 imprese escluse: 4;
V.4 aggiudicatario: ATP tra STUDIO BAFFO S.R.L (Società di ingegneria_capogruppo mandataria) – Località San
Lazzaro 01022 Bagnoregio VT - C.F./P.Iva 02136930563 - SA.G.EDIL S.r.l (Società_ Mandante) Con sede legale in in
Via Giovanni Falcone, 51/C – Fara in Sabina – 02032 – Rieti (RI). P.iva e C.F. 01072490574 - SOCIETÀ GEOLOGICA
S.R.L. (Società_ Mandante) con sede legale in Via Giandimartalo di Vitalone, 18 – 05100 Terni (TR) P.IVA 01374990552 VMD ENGINEERING S.R.L. (Società_ Mandante) con sede in Corso Indipendenza, 1 –Milano, P.IVA/C.F. 10525260963
- ADVANCED ENGINEERING S.R.L. (Società_ Mandante) con sede in Milano in Via MONTE BIANCO n.34 P.IVA/C.F.
04325430967;
V.5 ribasso offerto: 43,00% sull’importo del servizio posto a base della gara di € 134.217,00.= oltre contributo integrativo ed I.V.A.22% (oneri sicurezza € 0,00); V.6 importo aggiudicazione: € 97.173,24.= oltre IVA 22%
V.7 data proposta aggiudicazione: 25.11.2019 (verbale prot. n.48517/2019);
V.8 subappalto: SI
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BGA28943 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Esito di gara - CIG 7923676848
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Committenza – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia – Tel.059.959371
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia edificio Scuole Marconi con messa in sicurezza e adeguamento sismico, funzionale ed energetico dello stesso stabile
mediante il criterio del minor prezzo. Importo complessivo dell’appalto: € 2.182.308,88 (di cui € 62.308,88 oneri sicurezza
non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Procedura Aperta. Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 1113 del 09/12/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Imprese partecipanti: n. 99. Imprese escluse:
n. 2. Imprese ammesse: n. 97. Impresa aggiudicataria: costituendo RTI SISTHEMA SRL - EUROELEKTRA SRL avente
sede rispettivamente in Via Poliziano 8, 00184 Roma (RM) - C.F./P.I. 09243281004 e in viale Libertà 82, 81028 Santa
Maria a Vico (CE) C.F./P.I.: 02582140618, che ha offerto il ribasso del 25,864%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 1.571.683,20 (Iva ed oneri per la sicurezza esclusi).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).
Il dirigente del settore programmazione economica e bilancio
dott.ssa Simona Lodesani
TX19BGA28945 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216, 10134
Torino (TO), Italia, Tel. 0113169201, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.acquisti@cert.csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it; www.ariaspa.it I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Servizi.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la salvaguardia
dell’edificio Ex Mondo X (Fase II) – Progetto CSI-Next: realizzazione sala conferenze multimediale e centro polifunzionale.
(n. GA19_007) II.1.2) CPV 45454000-4 II.1.3) Lavori II.1.4) vedi oggetto appalto II.1.6) Lotti: no II.1.7) Valore appalto
(IVA esclusa) 883.716,39 Euro. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV) PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti rela-tive allo stesso appalto: Bando di
gara: GURI n° 88 del 29/07/2019
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) data aggiudicazione 12/11/2019 V.2.2) Numero offerte pervenute: 5 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente R.T.I. C.F.C. Soc. Coop. - Mandataria (Reggio Emilia) e COGEIS S.p.A.
– Mandante (Quincinetto – TO) V.2.4) Valore del contratto d’appalto: Euro 724.212,76 (oltre oneri di legge e oneri per attuazione piani della sicurez-za Euro 12.619,22) pari ad uno sconto del 16,862% da applicare all’importo posto a base di gara
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) T.A.R. Torino – Italia
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX19BGA28946 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Sede: via Siotto, 2 - 09018 Sarroch (CA), Italia
Codice Fiscale: 80006310926
Esito di gara - CIG 8042406362
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI SARROCH., Via SIOTTO, 2 - 09018 SARROCH - Italia - Tel.: +39 07090926214- Fax:+39 070901139 E-mail: gianlucalilliu@comune.sarroch.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: conclusione di un accordo quadro per interventi di manutenzione su chiamata o a guasto non programmabili, anche di carattere di urgenza di pronto intervento sui serramenti in legno, plastica pvc,
metallici in alluminio e vetrosi ed affini.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero Offerte Pervenute: 03.
Aggiudicataria: Infissi Piano Srl Semplificata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925
- Valore massimo stimato dell’appalto € 120.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 11.12.2019; RUP : Ing. Gian Luca Lilliu; Atti di gara
disponibili sul sito www.comune.sarroch.ca.it [“IL COMUNE INFORMA” > “BANDI DI GARA”] nella sezione relativa
alla procedura di gara.
Il responsabile del settore tecnico
Gian Luca Lilliu
TX19BGA28948 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione d’appalto - Servizi - CIG 791196580F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale tecnico amministrativo dell’Università per un periodo di 5 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2019. Numero di offerte pervenute: 4; nome e indirizzo del contraente: INSIEME SALUTE SMS, Milano cap 20146, V.le San Gimignano, 30/32; informazioni sul valore del contratto d’ appalto : valore totale inizialmente stimato: € 700.000 + 10% contributo di solidarietà; valore
totale del contratto d’appalto: € 623.750 + 10% contributo di solidarietà.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione della GUUE: 02/12/2019.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX19BGA28953 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Sede: via Risorgimento, 36 - 72028 Torre S. Susanna (BR)
Codice Fiscale: 91002750742
Partita IVA: 00199670746
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Comune di Torre Santa Susanna (BR) via Risorgimento, 36 - 72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)
C.F. 91002750742 - P.IVA 00199670746
- R.U.P. (art. 31 D.Lgs.n.50/2016): ing. Francesco Miccoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di: “Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Torre S. Susanna” - CUP I86H13000010002 CIG:
80126285CC
Importo appalto: € 543.965,85 di cui € 454.878,14 per lavori a base d’asta ed € 89.097,71 per oneri per la sicurezza,
oltre ad IVA come per legge.
SEZIONE III: ESITO PROCEDURA
Si rende noto che con determinazione n.540 del 22.11.2019 questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato l’appalto
dei lavori di che trattasi all’operatore economico RTI Perrottagroup srl – Maroccia Costruzioni srl che ha presentato un’offerta economica pari al 5,450% corrispondente ad un’offerta di € 519.174,99 oltre ad IVA come per legge.
Il provvedimento di aggiudicazione ed i verbali di gara sono visionabili sull’albo pretorio on-line e nella sezione Trasparente del Comune di Torre Santa Susanna e all’indirizzo web: https://montedoro.traspare.com.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Francesco Miccoli
TX19BGA28955 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - CIG 8061634ED1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Dell’Agno – Piazza
del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) – Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428187 – e-mail:
opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it – pec: comune.valdagno@legalmail.it Ente aderente: Comune di Valdagno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto di servizio di tesoreria del Comune di Valdagno, anche per enti
dipendenti e convenzionati – periodo 01/01/2020 – 31/12/2024
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Disposizione CUC 279 del 06/12/2019 – operatori partecipanti: 1 – operatori esclusi:
0 – operatori ammessi: 1 – operatore aggiudicatario: INTESA SAN PAOLO SPA – C.F. 00799960158/P.I. 11991500015 –
Piazza San Carlo, 156 – TORINO che ha offerto un importo pari a € 27.500,00 e le condizioni in dettaglio indicate nei verbali
di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: maggiori informazioni all’indirizzo web http://valdagno.soluzionipa.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=168
Il responsabile C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BGA28959 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - CIG 8071658EE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno – Piazza del
Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) – Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428187 – e-mail:
opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it – pec: comune.valdagno@legalmail.it Ente aderente: Comune di Valdagno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale
pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone occupazione spazi e aree pubbliche, tassa giornaliera smaltimento rifiuti del
Comune di Valdagno
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Disposizione CUC 280 del 06/12/2019 – operatori partecipanti: 1 – operatori
esclusi: 0 – operatori ammessi: 1 – operatore aggiudicatario: I.C.A. - Imposte Comunali Affini srl – C.F. 02478610583/P.I.
01062951007 – Lungotevere della Vittoria, 9 – ROMA che ha offerto una percentuale di aggio per il servizio ICP/DPA pari
a 29,50%, mentre per il servizio COSAP/TARIG ha offerto una percentuale di aggio pari a 23,45% per il quinquennio contrattuale maggiori dettagli indicati nei verbali di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: maggiori informazioni all’indirizzo web http://valdagno.soluzionipa.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=172
Il responsabile C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BGA28960 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, del contratto
n. 1173102256 avente ad oggetto i “Servizi di supporto tecnico inerenti la lavorazione dei contenuti per le piattaforme nuovi
media - Encoding”, nella misura strettamente necessaria all’espletamento della Gara n.7506231 – C.I.G. 80488801E6 – CPV
principale 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/10/2019 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Widot S.r.l. Roma. Valore finale totale dell’appalto
(IVA esclusa): Euro 367.500,00 – Subappalto: Si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 11/12/19
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA28962 (A pagamento).

ENPAB
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi
Sede legale: via di porta lavernale, 12 - 00153 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97136540586
Esito di gara - CIG 8068963EE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENPAB
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di revisione contabile indipendente e di certificazione dei bilanci
di esercizio 2019/2020/2021 dell’ENPAB ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 509/94
Importo complessivo dell’appalto: € 55.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 . Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 3 . Impresa aggiudicataria: “Trevor srl”, che ha
offerto il ribasso del 46,05 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 29.670,00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione su profilo del committente e piattaforma Maggioli
Il responsabile del procedimento
Massimo Opromolla
TX19BGA28964 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Servizio per il completamento del processo di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS),
comprese le attività connesse al processo di valutazione ambientale strategica e al Piano Generale del traffico urbano
(PGTU) - CIG 7744844F70
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e
PUMS - Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli - tel. 0817955415 - RUP: ing. Marzia Di Caprio - Sito
internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio per il completamento del processo di redazione del Piano
urbano della mobilità sostenibile (PUMS), comprensivo delle relative attività connesse al processo di valutazione ambientale
strategica e al percorso partecipato e l’aggiornamento del Piano Generale del traffico urbano (PGTU). Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20/12/2018 e s.m.i. n. 2 del 26/04/2019.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.1) Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione n. 3 del 09/08/2019 e di efficacia n. 4 del 14/10/2019 - contratto Rep. n. 86360 del 06/12/2019 - V.2) Numero di offerte ricevute: una - V.3) Aggiudicazione: Sintagma S.r.l, con sede legale in San Martino in Campo (PG), alla via Roberta n. 1, C.F. e P.IVA: 01701070540,
con il punteggio complessivo pari a 69.625/100 e il ribasso percentuale del 36,80% sull’importo a base di gara - V.4) Valore
iniziale dell’appalto: € 124.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali; valore finale dell’appalto: € 78.368,00, oltre IVA e oneri
previdenziali.
Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BGA28967 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN) - Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio energia per la Cittadella sportiva
delle Palombare - Concessione di lavori e gestione bando regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 - CIG
7852007129 - CUP E38J17000160006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Ancona- Direzione Lavori pubblici e Programmazione, Grandi opere, Riqualificazione urbana,sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 –
60123 Ancona, Italia; vincenzo.moretti@comune.ancona.it; tel. (+39)071 222.2583;fax(+39)071.222-2249;indirizzo internet
(URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2 Appalto congiunto: NO; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità locale;
I.5)Principali settori attività:Servizi ricreativi, cultura e religione;
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SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizio energia per
la Cittadella sportiva delle Palombare. Concessione di lavori e gestione bando regionale POR MARCHE FESR 2014/2020
ASSE 4 - CIG: 7852007129 - CUP: E38J17000160006; Categoria Prevalente : OS28 – Impianti termici e di condizionamento, classifica I o superiore; ; II.1.2) Codice CPV principale:45212412-7; II.1.3 Tipo di appalto:Lavori; II.1.4: Breve
descrizione: la concessione comprende tutte le prestazioni indicate nel progetto definitivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 104 del 6 marzo 2018 ; II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.789.482,88; Importo complessivo dei
lavori: euro 516.787,53 oltre IVA II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3)Luogo di
esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona zona Palombare; II.1.6) AAP:NO;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta telematica ai sensi degli artt. 60,71,95 del D.Lgs.
50/2016; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.1 Pubblicazione precedente: GURI n. 48 del 24 aprile 2019;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 1302 del
13/06/2019 ; V.2.2) Informazioni sulle offerte: N. SOGGETTI OFFERENTI: 01; N. SOGGETTI ESCLUSI: 0; V.3) Aggiudicatario: C.P.M. Gestione Termiche srl – Via del Rivo,40 – 05100 - TERNI - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01014090433;
V.4) Valore iniziale lavori € 516.787,53 oltre I.V.A. - Valore iniziale canone annuo € 149.700,97; Valore finale canone annuo
€ 145.142,58 avendo il concorrente offerto il ribasso del 3,045% sull’importo del canone annuo - subappalto ammesso
secondo indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL +39 071.206.946 / 206.956 / 206.979 / 206.978, FAX +39 071. 203.853;
VI.4.3) Procedure di ricorso rif. Art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Ancona, 10/12/2019
Il dirigente della direzione lavori pubblici e programmazione, grandi opere, riq. urbana, sport
ing. Stefano Capannelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX19BGA28972 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona (AN) - Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto lavori di riqualificazione ed adeguamento dello “Stadio Dorico” - Realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica, nuovo impianto di illuminazione
e di un campetto coperto di calcio a 5 - CIG 78836322EF - CUP E36E18000170004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Ancona- Direzione Lavori pubblici e Programmazione, Grandi opere, Riqualificazione urbana, Sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio
n. 1 – 60123 Ancona, Italia; vincenzo.moretti@comune.ancona.it; tel. (+39)071 222.2583;fax(+39)071.222-2249;indirizzo
internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2 Appalto congiunto: NO; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità
locale; I.5)Principali settori attività:Servizi ricreativi, cultura e religione;
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto lavori di Riqualificazione ed adeguamento dello Stadio
Dorico- Realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica, nuovo impianto di illuminazione di un campetto coperto di calcio
a 5. CIG: 78836322EF; CUP: E36E18000170004; II.1.2) Codice CPV principale: 45210000; II.1.3 Tipo di appalto:Lavori;
II.1.4: Breve descrizione: l’appalto consiste nella realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica e nuovo impianto di
illuminazione di un campetto coperto di calcio a cinque,secondo quanto indicato nel progetto esecutivo; II.1.5) Importo
complessivo dell’appalto: euro 603.362,28 IVA esclusa di cui euro 5.137,49 IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3)Luogo di
esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.1.6) AAP:NO;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.1 Pubblicazione precedente: GURI n. 60 del 24 maggio 2019;
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 1551 del
12/07/2019 ; V.2.2) Informazioni sulle offerte: N. SOGGETTI OFFERENTI: 21; N. SOGGETTI ESCLUSI: 4; V.3) Aggiudicatario: CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Malavolti 33 – 41122 - MODENA
- Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00916510365; V.4) Valore iniziale lavori € 603.362,28; valore finale lavori € 467.888,29
avendo il concorrente offerto il ribasso del 22,646 % sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso - subappalto opere rientranti nella OS24 E OS30 nei limiti previsti dalla legge ad esclusione delle opere di cui
all’art. 1, c.53, della legge 190/2012;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL +39 071.206.946 / 206.956 / 206.979 / 206.978, FAX +39 071. 203.853;
VI.4.3) Procedure di ricorso rif. Art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Ancona, 10 dicembre 2019
Il dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riq. Urbana, Sport
ing. Stefano Capannelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX19BGA28973 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE
BRESCIANE
Sede: via Porro, 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara - Procedura aperta - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio neve su strade, aree pubbliche e marciapiedi in comune di Corteno
Golgi (BS) per la stagione invernale 2019/2020, suddiviso in n. 5 lotti;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 99.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Ditta aggiudicataria per il lotto 1 CIG 8091224146: “D.M. DI MORANDA
FEDERICO - C.F. MRNFRC62H18D064N”, valore contrattuale Euro 17.730,00 – ditta aggiudicataria per il lotto 2, CIG
8091225219: “CARBURANTI ALBERTANI CALZAFERRI S.N.C. DI ALBERTANI ANGELO & C. – C.F. 03077010985”,
valore contrattuale Euro 10.890,00 – ditta aggiudicataria per il lotto 3, CIG 80912262EC: “IMPRESA INDIVIDUALE
ALBERTANI GIANPIETRO – C.F. LBRGPT63E21D064L”, valore contrattuale Euro 16.966,00 - ditta aggiudicataria per il
lotto 4, CIG 80912273BF: “IMPRESA INDIVIDUALE ALBERTANI GIANPIETRO – C.F. LBRGPT63E21D064L”, valore
contrattuale Euro 22.954,00 - ditta aggiudicataria per il lotto 5, CIG 8091228492: “IMPRESA INDIVIDUALE ALBERTANI
GIANPIETRO – C.F. LBRGPT63E21D064L”, valore contrattuale Euro 29.940,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX19BGA28976 (A pagamento).
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PREALPI SERVIZI S.R.L.
Esito di gara n. 7503591
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Prealpi Servizi Srl, via Peschiera 20 - 21100 (VA) Tel. 0332/274911 - decesare@
prealpiservizi.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell’acqua,
suddiviso in 3 lotti.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 799281251E: Rainoldi S.p.a. - P.IVA 03258740129 - € 243.027,78;
Lotto 2 CIG 7993038F9B: Chimitex S.p.a. - P.IVA 01235350129 - € 110.214,00; Lotto 3 CIG 7993041219: Hydroconsulting
S.r.l. - P.IVA 04108550965 - € 66.468,14.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.prealpiservizi.it. Invio alla GUUE: 10/12/19.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cortelezzi
TX19BGA28981 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE

Sede: piazza Libertà, 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: Telefono +390332252320 - www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura APERTA ai sensi dell’art 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2) Descrizione: Concessione di servizi relativi alla fornitura di energia, manutenzione, conduzione e gestione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico e allo sviluppo di fonti rinnovabili di (38) edifici di propietà comunale dei
Comuni di Laveno Mombello, Besozzo, Brebbia e Vergiate. CIG 749714361E
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/11/2019;
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del codice;
5) Numero di offerte ricevute: n.2;
6) Impresa aggiudicataria: AEVV Impianti Srl;
7) Valore della concessione: 5.848.885,00 oltre IVA nelle misure di legge;
8) Determinazione di aggiudicazione n.1122 del 22/11/2019 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici- Acqua –
Ecologia-Manutenzioni del Comune di Laveno Mombello;
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, li 11/12/2019
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Varese
dott.ssa Antonella Guarino
TX19BGA28983 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Esito di gara - CIG Z1D2AF2AB2
Amministrazione aggiudicatrice: P.zza De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave.
Oggetto appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento servizi help desk di primo livello, gestione software e
sicurezza delle postazioni di lavoro dell’Azienda ulss n. 4 “Veneto Orientale” per un periodo di 36 mesi con facoltà di rinnovo
per ulteriori 12 mesi.
Aggiudicazione: Definitiva: determinazione n. 823 del 29/08/2019. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: G.P.I. S.p.A.
Importo aggiudicazione: € 519.600,00 + IVA.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX19BGA28984 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Ente: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari, Italia, p.i 0019350904, punto contatto: area
edilizia e sostenibilità, ufficio edilizia e sostenibilità, Via Vienna 2, telefono 079229820, fax 079229848, pec: protocollo@
pec.uniss.it, sito www.uniss.it.
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione edificio
Monserrato - Polo Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria” CUP J88B11000100001, CIG
7892330CBD. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. N. 50/2016
s.m.i. Importo dell’appalto a base d’asta E. 2.175.000,00.
Ditta aggiudicataria: TF Costruzioni srl - Via Giuseppe Manzelli 8, 00054 Fiumicino (RM). Importo di aggiudicazione:
E. 1.775.118,36 inclusi oneri sicurezza, iva esclusa - con una percentuale di ribasso pari a 26,365% provvedimento acquisizione efficacia aggiudicazione DD rep.n.3439/2019 prot.n. 128712 del 15/11/2019.
Il dirigente
ing. Simone Loddo
TX19BGA28986 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Bolsena
Esito di gara - CIG 7998746602
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Viterbo, per conto del Comune di Bolsena.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio spazzamento e servizi supporto alle attività ordinarie e straordinarie comunali per
anni 3 + eventuale rinnovo mesi 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 09.11.19. Aggiudicatario: LABOR Società Cooperativa Sociale di Bolsena (VT).
Importo € 445.745,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11.12.2019.
La responsabile del proc. di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA28990 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Bolsena
Esito di gara - CIG 7791481585
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: SUA Provincia di Viterbo, Via A. Saffi 49.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene pubblica per 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.08.19. Aggiudicatario: Soc Coop. IDEALSERVICE - Pasian di Prato (UD).
Importo € 2.171.169,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11.12.2019.
La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BGA28992 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANZA
Sede: viale Rimembranze n. 4 - 21053 Castellanza (VA)
Punti di contatto: Sito: http://www.comune.castellanza.va.it
Codice Fiscale: 00252280128
Partita IVA: 00252280128
Esito di gara - Servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 30/06/204 - CIG 807263337E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellanza, Viale Rimembranze n. 4, Castellanza (VA), +390331526111, http://www.comune.castellanza.va.it - comune@pec.comune.castellanza.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di tesoreria comunale, periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2024 con
facoltà di rinnovo per 4 anni e facoltà di proroga per massimo 6 mesi - Luogo di esecuzione: Castellanza (VA) - Valore complessivo appalto: € 72.000,00 + IVA - Valore a base d’asta: € 8.000,00 + IVA annui - oneri della sicurezza € 0,00=.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa - Bando GURI: 08/11/2019
- Partecipanti: 1 - Esclusi: 0.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 970 del 11/12/2019. Aggiudicataria: BANCA POPOLARE DI
SONDRIO S.C.P.A, sede legale a Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale - p. iva 00053810149 - Punteggio: tecnico: 82 - economico 10 – totale 92 - Ribasso: 5,00 % - Aggiudicazione: € 7.600,00= + IVA annui, oneri della sicurezza € 0,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Cristina Bagatti - +390331526237 - cbagatti@comune.castellanza.va.it. Accesso agli atti: Giampiero Amoroso - Servizio Innovazione / Sponsor - tel. 0331 526270 – informazione@comune.castellanza.va.it
Il responsabile del settore economico finanziario
Cristina Bagatti
TX19BGA28998 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13756881002
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di revisione
volontaria dei conti e servizi connessi 2019-2020-2021 - CIG 793171631B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia delle entrate – Riscossione, Via G. Grezar, 14, Roma - tel. +3906989581 PEC: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it., www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO Esito di procedura – Avviso di aggiudicazione -Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di revisione volontaria dei conti e servizi connessi 2019-2020-2021. CIG
793171631B Tipo di appalto: Servizi; Luogo Principale di esecuzione: Italia, esclusa la Sicilia; Codice NUTS: IT; CPV:
79210000; Valore finale totale dell’appalto: Euro 257.500,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. GURI 5 Serie Speciale n. 68 del 12-06-2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione: 10/10/2019; Numero di offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
Importo a base di gara: Euro 1.534.500,00; Importo di aggiudicazione: Euro 257.500,00; Subappalto: NO.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; VI.2) Informazioni complementari: Il valore dell’appalto è riferito ai servizi affidati per il solo esercizio 2019, rinnovabili per l’esercizio
2020 e l’esercizio 2021. Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 06/12/2019.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. Roma Via Flaminia 189 - 00196 - Roma - Italia
Pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: Avviso ENOTICES 2019-172274 inviato in data 10/12/2019.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX19BGA29000 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata sotto soglia per l’acquisizione dei servizi di
supporto Hortonworks Data Platform (19I26 - N005/19) 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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/11/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Soggetti invitati: 3 (IBM Italia S.p.A.; Miriade S.r.l.; Sourcesense S.p.A.) – Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sourcesense S.p.A. – via del Poggio Laurentino, 9 – 00144 – Roma (RM).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 99.990,00 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.
Per delega del direttore generale
Stefano Fabrizi
TX19BGA29005 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma –
00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta termica. II.1.2)
Codice CPV principale 30197641 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane e
Postel S.p.A. suddivisa in due Lotti non cumulabili. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 2 443 174.81 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura e
consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Lotto n.: 1 CIG: 7928510D6B II.2.2) Codici
CPV supplementari 30197641 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione:
Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
per fornitura di articoli in Carta termica per Poste Italiane e Postel S.p.A.. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro
per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Lotto n.: 2 - CIG: 79285194DB
II.2.2) Codici CPV supplementari 30197641 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione:
Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per
fornitura di articoli in Carta termica per Poste Italiane e Postel S.p.A.. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 118-290602
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG: 7928510D6B. Denominazione: Accordo
Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/11/2019 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: Rotolificio Pugliese SRL. Via Properzio Sesto, 40. Andria (BA) – 76123 – Italia. Codice NUTS:
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IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 1 465 913.75 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 304 320.84 EUR V.2.7)
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9)
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 - CIG: 79285194DB. Denominazione: Accordo
Quadro per fornitura e consegna di articoli in Carta Termica per Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/11/2019 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: Rotolificio Bergamasco SRL. Via G. Pascoli, 7/9 Gorle (BG) – 24020 – Italia. Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 977 261.06 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 835 080.22 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice ordinario competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2019
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX19BGA29012 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto di Morrovalle Servizi S.r.l.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto di Morrovalle
Servizi Sr.l.
SEZIONE II: OGGETTO: CPV: 33690000-3 Medicinali vari; 33680000-0 Articoli di farmacia. Lotti: 2. Valore complessivo € 11.200.000,00 iva esclusa, senza oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 7994430C53- Aggiudicatario: V.I.M. (02514530548) G.OTTAVIANI
SPA (p.iva 02514530548) – Importo di aggiudicazione: € 2.503.200,00 iva esclusa; Lotto 2 CIG 7994430C53- Aggiudicatario: SO.FARMA.MORRA SPA (p.iva 11985010153) – Importo di aggiudicazione: € 1.030.656,00 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it. Pubblicato GUCE: 2019/S 238 – 583448. Profilo
del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ 06.12.2019. http://sua.provincia.mc.it.
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA29015 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la
redazione della relazione geologica, per l’intervento di adeguamento al D.M. n. 185/2003 dell’impianto di depurazione
di Ruvo-Terlizzi (BA)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1511 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, compresa la redazione della relazione geologica, per l’intervento di adeguamento al D.M.
n. 185/2003 dell’impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi (BA). II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 70.948,56
EUR. II.2.5) Criteri 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: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 140 del 30/11/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP “Engineering Tecno
Project S.r.l. (Cap.) – Arké Ingegneria Srl – Ing. Alberto Ferruccio Piccinni” – Via Fiume, 4 – Mola di Bari (BA) - 70042 Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 34.000,03 EUR.
L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente - Bandi
di gara e contratti”.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BGA29024 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Interventi manutentivi Forte Begato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento degli interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell’accessibilità del “Forte
Begato” – Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020; CPV 45454100-5 / CIG:
7971148F68/ CUP B34B17000310001; QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: € 889.640,35 di cui € 29.029,00
quali oneri di sicurezza ed € 40.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione
Attuazione Nuove Opere – Porto e Mare – Settore Opere Pubbliche A n. 2019-176.1.0.-53, adottata in data 15.07.2019; Bando
pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 85 del 22.07.2019, all’Albo Pretorio On Line dal 19.07.2019, e per estratto sui
quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria; OFFERTE RICEVUTE: n. 3.
SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CESAG SRL, con sede in Genova, Piazza
Terralba, n. 5, CAP 16143, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00434270104, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l’impresa CROCCO EMANUELE SRL, con sede in Genova, Via Bobbio, n. 14/3, CAP 16137, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
n. 00241830108 con il punteggio totale di 98,02 punti e il ribasso del 32,22% - importo contrattuale € 625.239,37; subappalto
possibile entro i limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 30.10.2019 come da determinazione dirigenziale
n. 2019-176.1.0.-73 adottata in pari data; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria
via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092 nei termini disposti dalla vigente normativa; informazioni disponibili
presso la Direzione Attuazione Nuove Opere – Porto e Mare – Settore Opere Pubbliche A - Responsabile del Procedimento:
Arch. Ferdinando De Fornari; il presente avviso è conforme al bando pubblicato all’Albo Pretorio ONLINE del Comune di
Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BGA29027 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Forniture
OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l’appalto della fornitura di n. 1
sistema HPLC/MS-MS per analisi di microinquinanti organici nelle acque. CIG: 7903931233. Importo complessivo a base
di gara € 350.000,00 + IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° 60 del 24/05/2019.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: AB SCIEX S.R.L. – Milano (MI). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
€ 292.258,40. DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 15/10/2019
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BGA29028 (A pagamento).

COMUNE DI DESIO
Area Tecnica
Sede: piazza Giovanni Paolo II snc - 20832 Desio (MB) Italia
Codice Fiscale: 00834770158
Partita IVA: 00696660968
Esito di gara - Affidamento incarico di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni finalizzate al rilascio del C.P.I. per i lavori di riqualificazione impiantistica, funzionale e di adeguamento sismico, antincendio
e normativo della Scuola Secondaria Rodari 2° stralcio - B/1570 - CUP G41E14000620004 - CIG 7962343D4B
La procedura è stata aggiudicata all’O.E. POOLMILANO S.r.L., con sede in via Giacomo Matteotti n. 7/A, 20846
Macherio (MB), C.F. e P.IVA 03225880966 in funzione del punteggio ottenuto pari al 100/100 (importo a base d’asta:
€ 110.530,98 - importo di aggiudicazione: € 54.768,10).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Elio Di Maggio
TX19BGA29029 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 punto b) del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura complementare al contratto n. 1183101644
per il collegamento IP Transit” – C.I.G. 8058463609 – CPV principale 45232320-1.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 punto b) del d. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.in quanto Telecom Italia S.p.A. è l’unico operatore economico a cui può essere affidato il contratto trattandosi dell’ampliamento dell’infrastruttura attuale di collegamento IP transit di cui al contratto n. 1183101644 e cambiare fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2019 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri 1, Milano.
Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 194.224,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 12/12/19
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA29032 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 punto b) del d. lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura complementare al contratto n. 1183101646
per il collegamento IP Transit” – C.I.G. 8058223FF8– CPV principale 45232320-1.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 punto b) del d. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in quanto Colt Technology Services S.p.A. è l’unico operatore economico a cui può essere unicamente affidato il contratto trattandosi dell’ampliamento dell’infrastruttura attuale di collegamento IP transit di cui al contratto n. 1183101646 e
cambiare fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/10/2019 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Colt Technology Services S.p.A., Viale Jenner 56,
Milano. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 117.100,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 12/12/19
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA29033 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 4/2019 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per
lavori per il miglioramento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici in carico all’Area Tecnica
Scuole - Cup B45B17000620005 – Cig 7754888007. Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C. Procedura aperta
- Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 4.800.000,00 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza:
€ 0,00; Data di aggiudicazione: 25/11/2019 - Offerte ricevute n. 73 di cui 71 da micro piccole medie imprese compreso
l’aggiudicatario: Sud Service Srl (in ATI di tipo verticale con Sir Srl - ora Sir SpA) Via Vincenzo Sassanelli n. 11, 13,
15 - 70124 Bari (BA)con il ribasso del: -29,518% da applicarsi ad ogni contratto applicativo – Importo di aggiudicazione:
€ 4.800.000,00. Rup: Arch. Elena Nannini.
A.Q. 16/2019 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per
interventi di M.S. degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo - Lotto D - Cup. B44H16000440004
– Cig. 77606177BD - Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
– Importo a base di gara € 753.336,30 (iva esclusa); Oneri per la sicurezza € 20.000,00 (iva esclusa); Data di aggiudicazione
20/11/2019 – Offerte ricevute n. 13 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Saico Srl Via Nicola Marchese, 8 – 00141 Roma (RM) con il ribasso del: -29,070% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 773.336,30. Rup: Dott. Arch. Silvia Volpi.
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App. 58/2019 - Interventi di riqualificazione di sistemi urbani con il recupero di piazze sagrati e parti di tessuto storico
esistente (Piazzale Lavater - Piazza San Luigi - Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie in Via Giovanni Antonio
Amadeo) - Cup B41B17000120004 - Cig 800071815C. Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta
- Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 1.940.242,70 (iva esclusa); Oneri per la sicurezza:
€ 27.689,94 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione: 26/11/2019 - Offerte ricevute n. 79 di cui 78 da micro piccole medie
imprese compreso l’aggiudicatario: Apulia Srl - Via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia (Ba) con il ribasso del: -28,588%.
Importo di aggiudicazione: € 1.413.256,06. Rup: Arch. Loredana Brambilla.
App. 59/2019 – Interventi di restauro conservativo dei muri spondali dei Navigli milanesi e manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni nella zona portuale - Lotto 1 – Cup. B47E17000080004 – Cig.8038175FD6. Codice CPV: 45454000-4
- Codice NUTS: ITC4C - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2
Lett. c-bis) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 527.968,02
(iva esclusa); Oneri per la sicurezza: € 15.057,53 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione: 28/11/2019 - Offerte ricevute
n. 12 di cui 11 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Temperini Massimo (in ATI di tipo verticale
con Recchia Giovanni) Via Casilina, 33 - 00037 Segni(Rm) - con il ribasso del: -28,364% – Importo di aggiudicazione:
€ 393.272,70. Rup: Dott. Arch. Vilma Canaia.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX19BGA29036 (A pagamento).

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Sede: via Innsbruck 65, 38121 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01807370224
Partita IVA: 01807370224
Esito di gara
Procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo relativa ai lavori, suddivisi
in 3 lotti ad aggiudicazione separata, di risanamento di tre ponti lungo la linea ferroviaria Trento - Malé – Mezzana; lotto
A - ponte sul torrente Avisio - prog. km 7+415- CIG 77962060B8.
Trentino trasporti S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2019, in esecuzione della sentenza
del T.R.G.A. di Trento n. 121/2019, ha annullato l’aggiudicazione nei confronti di Da Dalt Andrea Srl, e disposto l’aggiudicazione a favore di Celegato S.r.l. di Campagna Lupia (VE), con un ribasso del 17,216% e quindi per un importo complessivo
di € 472.641,41 oltre IVA;
Tutti gli atti di gara sono disponibili su https://www.trentinotrasporti.it.
Il direttore generale
dott. Mauro Allocca
TX19BGA29040 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti - Tel.: +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502
Codice Fiscale: 80015110580

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo “Primi trenta giorni di malattia ed eventuali
conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza
sanitaria territoriale”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
(Fondazione Enpam).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo “Primi trenta giorni di
malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale” - Lotti: no; II.1.2) Categoria: servizi; Codice NUTS: ITI43; II.1.5) Valore finale
totale degli appalti: 58.880.000,00 EUR. L’offerta economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario prevede un
ribasso del 8,00% da applicarsi sul premio pari allo 0,72% dei compensi di cui all’ACN (testo integrato con l’Accordo del
29 luglio 2009), relativamente ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria (Art. 60 comma 4 e comma 5), ai medici
di continuità assistenziale (Art. 72 comma 4) e ai medici di emergenza sanitaria territoriale (Art. 99 comma 2).
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L’appalto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
Sezione IV Procedura: Procedura Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare oppure nel documento descrittivo;
IV.3.1) Numero gara ANAC: 7458382; Codice CIG: 7935043C9F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI: N.79 del 08/07/2019;
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2019; V.2)
Numero di offerte pervenute: 4; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. in coassicurazione con Società Aviva
Italia S.p.A. (Soc. Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. ritenzione del rischio pari al 60% - Società Aviva Italia S.p.A.
ritenzione del rischio pari al 40%), Via Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona; V.4) Valore finale totale dell’appalto:
58.880.000,00 EUR; V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale sezione Roma Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma, Telefono +39 6328721.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Cascioli.
Il presidente della Fondazione E.N.P.A.M.
dott. Alberto Oliveti
TX19BGA29042 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara per l’appalto dei lavori post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale
con miglioramento sismico dell’I.S. Angela Veronese succursale di Montebelluna (TV)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, n. 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34. Punti
di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica Tel. 0422.656320/309– Fax:0422.656016 www.provincia.
treviso.it;PEC:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;email:fabbricati@provincia.treviso.it.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
3) CPV: 45454000-4 CIG: 7894860492 CUP: B92J18000190002
4) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
5)Descrizione dell’appalto: Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento
sismico dell’I.S. Angela Veronese succursale di Montebelluna (TV).
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) Data di conclusione del contratto: 26/11/2019.
8) Numero di offerte ricevute: 11 (undici).
9) Aggiudicatario: costituendo RTI tra GIO.FE.MI. di Zuccaro Biagio e Michele snc (mandataria), NUTS ITF35, Via
Filaro 3/4 84033 Montesano sulla Marcellana (SA) microimpresa, tel. 0975/863093 Fax 0975/863093 pec giofemisnc@pec.it
e ESFIME di Farina ing. Carmine Luigi(mandante), NUTS ITF35, Via Provinciale n. 2/1 84031 Auletta (SA), microimpresa,
tel. 0975/392719 pec carmineluigi.farina@ordingsa.it.
10) Valore dell’offerta: Euro 1.270.142,66 di cui Euro 105.418,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
11) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
12) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 62 del
29/05/2019.
Prot. 75793 Treviso, 11/12/2019
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX19BGA29045 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - Multilotto
SEZIONE
I:
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno – Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) - Punti
di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428187 - e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it pec: comune.valdagno@legalmail.it. Ente aderente: Comune di Recoaro Terme.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto triennale dei Servizi di sgombero neve dalle strade comunali, con
macchina idonea come previsto dal Capitolato. Importo complessivo dell’appalto: € 178.710,00= nel triennio, IVA esclusa.
ELENCO LOTTI: Lotto 1 CIG 8099125960 € 10.200,00 - Lotto 2 CIG 8099132F25 € 11.100,00 - Lotto 3 CIG 8099136276
€ 12.900,00 - Lotto 4 CIG 809914490E € 8.700,00 - Lotto 5 CIG 8099151ED3 € 8.100,00 - Lotto 6 CIG 809915849D
€ 12.150,00 - Lotto 7 CIG 80991741D2 € 56.100,00 - Lotto 8 CIG 8099204A91 € 8.100,00 - Lotto 9 CIG 809921105B
€ 5.100,00 - Lotto 10 CIG 8099221899 € 8.250,00 - Lotto 11 CIG 8099227D8B € 12.000,00 - Lotto 12 CIG 8099240847
€ 5.100,00 - Lotto 13 CIG 8099252230 € 5.100,00 - Lotto 14 CIG 80992543D6 € 9.150,00 - Lotto 15 CIG 809926199B
€ 6.660,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara telematica a procedura aperta – art. 60 del Codice - criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ai sensi art. 95, comma 4 del Codice –
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 – Imprese escluse: n. 1.
Nessun lotto è stato aggiudicato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://valdagno.soluzionipa.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=173
Il responsabile C.U.C. Valle Dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX19BGA29046 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore della Difesa
Ufficio generale di amministrazione - Direzione di Intendenza Interforze

Sede amministrativa: via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Magg. Vincenzo Elefante Tel. 06-46912482 - Magg. Luigi Gissi Tel. 06-46912248
Codice Fiscale: 80248290589
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di Intendenza Interforze
– codice fiscale n. 80248290589 – Via XX Settembre n. 123/a; 00187 ROMA - P.E.C.: stamadifesa@postacert.difesa.it;
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di arredi per esigenze dello Stato Maggiore della Difesa – C.I.G.
79554927AD;
II.1.2) Codice CPV principali: 39130000 - 2;
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura;
II.1.7) Importo di aggiudicazione Iva al 22% esclusa: Euro 131.905,00;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43;
II.2.5) Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante il Sistema Dinamico
della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 55 del medesimo D.Lgs.;
IV.2.1) Pubblicazione dell’avviso nella G.U. S-116 del 20/06/2018; G.U.R.I.: n. 73 del 25/06/2018; profilo del Committente www.consip.it del 06/06/2017;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del procedimento di aggiudicazione: 15/11/2019;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: ARREDAMENTI GOTI S.r.l., CENTRUFFICIO LORETO S.r.l., FORMAR CONTRACT S.r.l., PIALT S.r.l. e PICCHI S.r.l..
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V.2.3)Nome ed indirizzo del contraente: PIALT S.r.l. con sede in PIANEZZA (TO), via Torino n. 24/L – Codice Fiscale
e Partita Iva n. 01664520010 (trattasi di piccola e media impresa);
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma – Tel. +3906328721;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di Intendenza Interforze –
tel. +39 0646912482-2245.
Il vice direttore e capo servizio amministrativo
ten. col. Valerio Drago
TX19BGA29047 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via
Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione di
licenze d’uso e manutenzione Microsoft Enterprise Agreement (G012/19). II.1.2) Codice CPV principale: 48000000. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/11/2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telecom Italia SpA – Via
Gaetano Negri 1 – Milano (MI). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 7.065.968,00 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:9.12.2019.
Per delega del direttore generale
Stefano Fabrizi
TX19BGA29058 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto
Esito di gara - CIG 8103124D73
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sede distaccata territoriale
di Valle Trompia per conto del Comune di Ospitaletto (BS).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio di gestione globale ciclo sanzioni amministrative del Corpo di Polizia
Locale dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Gara deserta.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX19BGA29061 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 7998766683
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana Potenza Esino Musone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Porto Potenza Picena
situata tra Viale Piemonte e Viale Lombardia - Comune di Potenza Picena.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. R.T.I. Subissati P.IVA 01234300422 e Cecconi srl P.IVA 00999170426 Importo di
aggiudicazione: € 4.831.905,00 oltre IVA.
Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli
TX19BGA29062 (A pagamento).

SIBILLA S.R.L.
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8009227F31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sibilla S.r.l. con sede in Ravenna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Articolo 18 della L.R. 20/2000 comparto s17 a/b Lido di Savio nord/
sud - nuova viabilità di circuitazione”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con cessione di
immobili.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. N. imprese partecipanti: 1, n. imprese ammesse: 1. Aggiudicatario: Società Cooperativa Braccianti Riminese con sede in Rimini (RN). Importo di aggiudicazione: euro 929.497,91.
Il legale rappresentante
Giorgio Pulazza
TX19BGA29063 (A pagamento).

COMUNE DI FABRIANO
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia del Comune di Fabriano
IL dirigente rende noto:
- che con determinazione n. 296/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, il progetto del servizio per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia del Comune di Fabriano per il periodo dal 01/09/2019
al 31/08/2023, redatto dall’Ufficio Servizi alla Persona, comprendente la relazione tecnica illustrativa, il capitolato speciale
d’appalto, i criteri di valutazione, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) e il prospetto economico, per l’importo complessivo pari a € 2.056.509,60 oltre IVA;
- che con successiva determinazione n. 665/2019 venivano, altresì, approvati gli atti e le modalità di gara per l’affidamento di cui trattasi, e che, con ulteriore determinazione n. 737/2019 veniva approvato il ricorso alla modalità di gara di cui
all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 13,00 del giorno 24/07/2019 pervenivano
nn. 2 (due) offerte, da parte dei seguenti operatori economici,: Cooperativa Sociale “Nasce un Sorriso”– P.I. 01518020761;
Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus – P.I. 00459560421;
che, al termine delle operazioni di gara, è stata individuata aggiudicataria provvisoria della procedura di che trattasi la
Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus – P.I. 00459560421 che ha ottenuto un punteggio pari a 99,94/100 punti (di cui
70/70 nell’offerta tecnica e 29,94/30 nell’offerta economica) e che si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio in appalto
offrendo un ribasso del 5,25% sull’importo a base di gara (pari a € 107.817,15) e quindi per un importo di affidamento pari a
€ 1.945.842,85 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 2.849,60 e quindi per complessivi € 1.948.692,45
oltre IVA di legge;
- che all’esito della positiva verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento con determinazione n. 921 del 26/08/2019,
si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi;
- che in data 29/08/2019 l’Ufficio Gare e Contratti ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- che il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il la Dott.ssa Linda Stroppa, del Settore Servizi al Cittadino e
alle Imprese del Comune di Fabriano.
Trasmesso in GUCE il 12/12/2019
Il dirigente del settore assetto e tutela del territorio - Servizio amministrativo gare e contratti
ing. Vincenzo Capaldo
TX19BGA29066 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 7723321E19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni “Valle del
Savio”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si rende noto che con determina dirigenziale n.782/2019 dell’11/11/2019
pubblicata sul Profilo Committente dell’Unione il 12/11/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento in
appalto dei lavori di Comune di Cesena - Appalto dei lavori di ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficienza energetica scuola primaria di Martorano.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. N. imprese ammesse: 103 Impresa aggiudicataria: RTI fra le ditte G.M.P. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede a Gela (CL) e I.T.E.L. S.r.l. (Mandante) con sede a Gela (CL). Importo di aggiudicazione:
euro 752.110,00. Tempo di realizzazione dell’opera: 439 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Direttore lavori: Geom. Gabriele Santi.
Cesena, 04/12/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Rossi
TX19BGA29069 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Esito di gara - CUP C71E18000050001 - CIG 7750728714
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio - Via T. Flavio Sabino
n. 27, 02100 Rieti - pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo” sito nel
Comune di Amatrice (RI) di cui all’Ordinanza n. 37 del 08/09/2017. Importo a base di gara: € 697.634,43 Iva e oneri di legge
esclusi determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CPV principale 71332000-4. Luogo di esecuzione: Amatrice [codice NUTS
ITI42] - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del
d.lgs. 50/2016. Bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. serie S n. S32 del 14/02/2019 – Avviso di gara n. 072104 e sulla G.U.
5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.19 del 13/02/2019 e sui seguenti quotidiani: Il Nuovo Corriere di Roma – Il Corriere
di Rieti e del Lazio – La Notizia – Libero – edizione del 23/02/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. A00684 del 03/07/2019. Offerte ricevute: 14. Aggiudicatario:
R.T.P. Studio Tecnico GRUPPO MARCHE, associazione di professionisti - Geomap S.r.l. con sede legale in Macerata, Contrada Potenza n. 11 - Ribasso offerto: 56,00% Importo contrattuale € 306.959,15 IVA ed oneri di legge esclusi. Durata: 100
giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del procedimento: Arch. Tonino Cicconetti email: tcicconetti@regione.lazio.it Per tutte le informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento di aggiudicazione n.
A00684 del 03/07/2019 disponibile sul sito www.ricostruzionelazio.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Tonino Cicconetti
TX19BGA29073 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONCALIERI – LA LOGGIA – TROFARELLO
Centro di costo: Comune di La Loggia
Esito di gara - CIG padre 79229354CB - CIG derivato 81236621F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Moncalieri, Trofarello e La
Loggia. Centro di costo: Comune di La Loggia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada nonché delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia
Locale - valore stimato a base d’appalto € 904.249,103 IVA esclusa, di cui € 406.004,703 soggetto a ribasso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione Responsabile Servizio Vigilanza Urbana – Centro di costo Comune
di La Loggia n. 523 in data 03/12/2019. Offerte pervenute n. 6; offerte ammesse n. 6. Aggiudicatario: Società AREA S.r.l. di
Mondovì (CN)- P.IVA 02971560046, ribasso 40%; importo di aggiudicazione € 741.847,221.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Piemonte. Invio G.U.U.E.: 10/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
comm. Pierangelo Prelato
TX19BGA29075 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo - Servizio
appalti - Via T. Tasso n. 8 - 24121 Bergamo - segreteria.appalti@provincia.bergamo.it - protocollo@pec.provincia.bergamo.
it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione invernale per n. 7 lotti. Periodo dal 06/12/19 al 31/12/20 con possibilità di rinnovo dal 01/01/21 al 31/12/21.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 4: Scavidem S.N.C. di Maurizio A. & C. - € 212.860,00; Lotto
9: Invernizzi Sergio - € 85.276,50; Lotto 11A: Sauro Ivo Manzoni - € 93.297,60; Lotto 21: Gandosso Scavi di Belotti Fabrizio - € 78.716,25; Lotto 26: S.M.T Scavi Movimento Terra S.r.l. Unipersonale - € 51.666,00; Lotto 36: deserto per nessuna
offerta; Lotto 37: deserto per nessuna offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ariaspa.it. Invio alla G.U.U.E.: 12/12/2019.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA29077 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO
Esito di gara - CIG 7969920A09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monserrato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per il servizio educativo territoriale anni 2020-2021-2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Territoriale Network Etico. Importo: € 1.008.540,18
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 12/12/19.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonello madau
TX19BGA29083 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI BRUGHERIO
E COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
per conto del Comune di Brugherio
Esito di gara - CIG 8014988156
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comune di Brugherio e Comune di Rivolta D’Adda,
per conto del Comune di Brugherio. Tel.0392893.1 PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del “servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. n. 214/2019. Aggiudicataria: San Marco S.p.a. Importo: € 316.000,00 +IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Debora Carpanzano
TX19BGA29086 (A pagamento).

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (LO)
Esito di gara - CIG 727680540
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casalpusterlengo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di igiene urbana per il quinquennio 2018/2022 - servizi raccolta
di rifiuti solidi urbani.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Colombo Biagio (MB), per € 6.383.550,50= oltre oneri sicurezza €. 60.000,00=
oltre all’IVA
Il responsabile del procedimento
Francesco Ciossani
TX19BGA29090 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Italia-Milano: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
2019/S 238-582808
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Infrastrutture lombarde S.p.A. - Indirizzo postale: Via
Pola 12/14 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4- Codice postale: 20124- Paese: Italia- Persona di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel-E-mail: ufficiogare@ilspa.it-Tel.: +39 0267971711-Fax: +39
0267971787-Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it-Indirizzo del profilo di committente: http://www.
ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
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 di «Realizzazione nuovo Day center 2 per l’attività
diurna e demolizione padiglioni esistenti», Varese – VII stralcio
II.1.2) Codice CPV principale:45215140
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di «Realizzazione nuovo Day center 2 per l’attività diurna e demolizione padiglioni
esistenti», presso l’ospedale di Circolo di Varese (VII stralcio).
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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: 11 561 252.72 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di «Realizzazione nuovo Day center 2 per l’attività diurna e demolizione padiglioni esistenti», presso l’ospedale di Circolo di Varese (VII stralcio).
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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 114-278838
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1-Lotto n.: 1-Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di «Realizzazione
nuovo Day center 2 per l’attività diurna e demolizione padiglioni esistenti», Varese – VII stralcio.- Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 13 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: AR.CO. Lavori soc. coop. cons.-Indirizzo postale: Via
Argirocastro 15-Città: Ravenna-Codice NUTS: ITH57-Codice postale: 48122-Paese: Italia-E-mail: arcolavori@legalmail.
it-Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Consorzio Innova società cooperativa- Indirizzo
postale: Via Giovanni Papini 18-Città: Bologna-Codice NUTS: ITH55-Codice postale: 40128-Paese: Italia-E-mail: consorzio.innova@legalmail.it-Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
12.974.977,11 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: 50 %
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
per la Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridori 39-Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia-Tel.: +39 027605321Fax: +39 0276053246-Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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, co. 5 del D.Lgs. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/12/2019
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX19BGA29094 (A pagamento).

COMUNE DI FELITTO (SA)
Esito di gara - CIG 7882596BFD
La procedura per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e ripristino strada: San Vito - Serra” è stata aggiudicata alla
ditta Infrastrutture S.r.l. con P.IVA 04846230656 con sede legale in Via Roma, 93 - 84055 - Felitto (SA) per l’importo di
€ 908.319,86 oltre oneri della sicurezza pari ad € 35.620,96 e IVA.
Il R.U.P.
ing. Daniele Gnazzo
TX19BGA29097 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 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 PA 418/ACU/2019 - Servizio di consegna e ritiro a domicilio contenitori per utenze commerciali e domestiche sul territorio comunale di Napoli - CIG 792663307C II.1.7) Valore totale stimato:
€ 360.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/10/2019 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente: Ambiente Solidale Società Cooperativa Sociale Onlus ex S.r.l. - CF 05384481213 V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 180.000,00 + Opzione
12 mesi € 180.000,00.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX19BGA29100 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara n. 7068471 - CIG 7472239EAD - CUP D15D17000070003
Si comunica che la “procedura aperta per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo del lavoro di cui al progetto relativo alla scheda Mexa BAS_ASM_S1/ter di Matera
- Lotto 2” - con Valore, IVA esclusa € 759.500,00, è stata definita l’infruttuosità, giusta con delibera aziendale n. 1060 del
04/12/2019.
Altre informazioni: istituzionale www.asmbasilicata.it (sezione: GARE).
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Donadio
TX19BGA29101 (A pagamento).
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COMUNE DI TRANI
Esito di gara - CIG 78889431B6 - CUP C79E19000260002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani Via Ten. Morrico, 2 - 76125 Trani (BT).
Persona di contatto: dott.ssa Laura di Corato e-mail: laura.dicorato@comune.trani.bt.it Pec: urbanistica@cert.comune.trani.
bt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di fornitura attrezzature e materiali di consumo per l’implementazione del servizio domiciliare c.d. “porta a porta” di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Importo € 1.600.000,00 (IVA ESCLUSA).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determ.ne Dir.le n 2462 del 22.10.19. Aggiudicatario: Ditta Sartori Ambiente srl.
Importo finale € 1.193.280,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.trani.bt.it. Invio G.U.C.E.:
11.12.2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura di Corato
TX19BGA29104 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente committente: Comune di Vinci
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
- Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (Fi) – Italy www.empolese-valdelsa.it - Ente committente: Comune di Vinci.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi di ingegneria e architettura
(progettazione definitiva/progettazione esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione). Realizzazione della
nuova scuola d’infanzia nel Comune di Vinci CIG: 774277433C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: 70; Prezzo:
30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si. Bando
di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: n. 2018/S 250-577390.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10.12.2019. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 12. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata
(MC).V.2.4) Valore del contratto d’appalto: € 70.656,363 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via
Ricasoli, n° 40, Firenze. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11.12.2019.
Il responsabile del settore 3
ing. Claudia Peruzzi
TX19BGA29105 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti - Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Manutenzione software Oracle. CIG 79246983AB.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 08/08/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Oracle Italia S.r.l. Via Fulvio Testi 136 - Cinisello Balsamo. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.913.954,44.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE:19/08/2019.
Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Il responsabile del procedimento
avv. Micaela M. Ortolani
TX19BGA29106 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti - Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva prodotti
TAS. CIG 7896589762.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONEV.2.1) Data aggiudicazione: 26/08/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: TAS S.p.A. –Roma V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 480.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 03/09/2019.
Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Il responsabile del procedimento
avv. Micaela M. Ortolani
TX19BGA29111 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: contrazione di un mutuo ipotecario in sostituzione dei mutui
passivi e anticipazioni in corso. – beneficiario Ater di Frosinone CIG 79665962FE
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 91 del 05/08/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 30.10.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Aggiudicatario: Banca Popolare del Cassinate - Cassino (FR). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 7.528.060,00 in sede di gara offerto
spread pari al 2,37%
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 20/11/2019
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BGA29113 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni di Garfaganana
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extra-tributarie - CIG 76578734B6 - comune di Castelnuovo in Garfagnana
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 129 del 05/11/2018.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 12/03/2019 Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Società Etruria Servizi Srl –
Grosseto. Prezzo di aggiudicazione (importo della concessione): € 378.624,00 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 09/12/2019.
Il rup responsabile settore finanziario del comune di Castelnuovo di Garfagnana
rag. Patrizia Lucche
TX19BGA29114 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara n. 7068473 - CIG 74722442D1 - CUP D83D17000040003
Si comunica che la “procedura aperta per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo del lavoro di cui al progetto relativo alla scheda Mexa BAS_ASM_S4/ter di Policoro
- Lotto 2” - con Valore, IVA esclusa € 432.500,00, è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 3042 del 04/12/2019
all’Operatore economico A.T.I. - PROGETTO EDILIZIA DI CLAPS PIETRO & c. SNC e EUROELETTRICA S.r.l. - Via
Pannelli, n. 17 - 85010 Banzi (PZ) Italia con valore finale pari ad € 350.665,76 oltre IVA.
Altre informazioni: istituzionale www.asmbasilicata.it (sezione: GARE).
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Donadio
TX19BGA29118 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara n. 7068471 - CIG 7472240F80 - CUP D15D17000080003
Si comunica che la “procedura aperta per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo del lavoro di cui al progetto relativo alla scheda Mexa BAS_ASM_S1/ter di Matera
- Lotto 3” - con Valore, IVA esclusa € 702.303,11, è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 2580 del 16/10/2019 e
successiva n. 2998 del 28/11/2019 all’Operatore economico COSTRUZIONI METALLICHE SRL - Via Sofode 37 - 73123
ANDRIA (BA) Italia con valore finale pari ad € 566.728,99 oltre IVA.
Altre informazioni: istituzionale www.asmbasilicata.it (sezione: GARE).
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Donadio
TX19BGA29119 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara n. 7068471 - CIG 7472241058 - CUP D15D17000090003
Si comunica che la “procedura aperta per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo del lavoro di cui al progetto relativo alla scheda Mexa BAS_ASM_S1/ter di Matera
- Lotto 4” - con Valore, IVA esclusa € 521.478,48, è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 2704 del 28/10/2019
e successiva n. 3032 del 04/12/2019 all’Operatore economico AR.CO SRL - Via Vincenzo Ragni 35 70024 GRAVINA IN
PUGLIA (BA) Italia con valore finale pari ad € 435.960,85 oltre IVA.
Altre informazioni: istituzionale www.asmbasilicata.it (sezione: GARE).
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Donadio
TX19BGA29120 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - PISA
Esito di gara - CIG 7986802582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33
- 56127 PISA. Contatto: U.O. Gare d’appalto, tel. 050883194, R.U.P.: Dott. Mario Toscano
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di “Hermetic Parallel Seam Sealing System” a favore dell’Istituto TeCIP, CUP
J54I19000460006 Valore dell’appalto: € 250.000, quale importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre oneri della sicurezza,
pari a € 250,00 e IVA di legge.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Provvedimento del Direttore Generale n. 396 del 10/12/2019. Offerte ricevute n. 1
Aggiudicatario: Electron Mec srl Via Negroli, 51A – 20133 Milano Importo di aggiudicazione: € 249.500,00 oltre oneri
sicurezza + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione alla GUUE: 11/12/2019
Il direttore generale
dott. Luca Bardi
TX19BGA29121 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 80701892A4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a. - Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza
(Pr) - Tel 0524 688506 - Pec eprocurement@pec.emiliambiente.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti
di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal
trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con codice cer 19.08.01
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016. Bando di gara pubblicato su GURI n. 126 del 25/10/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 03/12/2019. Offerte ricevute: n. 1.. Aggiudicatario: Ecology System Srl Via Verona, 34 - 46100 Mantova (MN). Prezzo di aggiudicazione: € 396.300,00 (al netto del trasporto) +IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo resp. delle procedura di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di
Parma - P.le Santa Fiora, 7 – 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
Marco Vassena
TX19BGA29135 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Acquasparta
Esito di gara - CIG 774499483A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it
quale Centrale di Committenza del Comune di ACQUASPARTA (TR)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI ACQUASPARTA. C.I.G 774499483°. RUP
Sig. Marco CAMI. Durata n. 3 (tre) anni, con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando
sul GURI del 01/02/2019 n. 14 .
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 29/08/2019 Det. n. 103 del Comune di Acquasparta, alla Dog Village Acquasparta s.r.l. Importo di aggiudicazione € 155.241,80
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX19BGA29136 (A pagamento).
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UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione di Comuni “Terre di Castelli” (MO) (P.IVA 02754930366) via G. B.
Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO) - www.terredicastelli.mo.it. Amministrazioni Contraenti: Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” (P.IVA 03099960365) via Libertà n. 823 - 41058 Vignola (MO); Comune
di Castelnuovo Rangone (P.IVA 00292410362) via Roma n. 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO); Comune di Castelvetro di Modena (P.IVA 00285350369) piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (MO); Comune di Guiglia (P.IVA
00641440367) piazza A. Gramsci n. 1 - 41052 Guiglia (MO); Comune di Marano sul Panaro (MO) (P.IVA 00675950364) piazza Matteotti n. 17 - 41054 Marano sul Panaro (MO); Comune di Spilamberto (P.IVA 00185420361) piazza Caduti Libertà
n. 3 - 41057 Spilamberto (MO); Comune di Vignola (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO);
Comune di Zocca (P.IVA 00717780365) via del Mercato n. 104 - 41059 Zocca (MO); Unione di Comuni “Terre Di Castelli”
(P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO); Societa’ Vignola Patrimonio Srl Unipersonale, (P.IVA
03238600369) via G.B. Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Natura ed entità dei servizi: Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore dell’Unione Terre di Castelli e degli enti/soggetti pubblici aderenti - il valore massimo stimato dell’appalto
è pari ad € 611.673,18 (onnicomprensivi) di cui: € 230.819,30 servizi a corpo, € 380.853,88 opzioni ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici”, svolta interamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione – sistema per gli
acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER). Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 - lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione nr. 1000 del 07/11/2019, divenuta efficace in data 02/12/2019. Numero
offerte pervenute: n. 4. Numero operatori economici esclusi: n. 0. Operatore economico aggiudicatario: Willis Italia S.p.A.,
con sede a Milano (MI), Via Tortona n. 33 - C.F: 03902220486. Importo di aggiudicazione: € 548.065,57 di cui: € 224.498,26
servizi a corpo, € 323.567,31 opzioni ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia
Romagna. Data di spedizione alla Guue: 06/12/2019. Vignola, lì 09/12/2019
Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla
TX19BGA29139 (A pagamento).

C.U.C. RHO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332550 www.comune.rho.mi.it
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della gestione per un periodo di trentasei mesi di un giardino condiviso nel
Comune di Rho. CIG 7960269DC6
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione n. 1459 del 28.11.19
Offerte pervenute: 1
Aggiudicatario: Passi e crinali a.s.d.c. Via Toti 45 Sondrio. Valore finale appalto: € 46.678,28 IVA esc.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Presentazione ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano, entro i termini di legge.
Il responsabile C.U.C.
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BGA29141 (A pagamento).
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COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara - CIG 7651661E65 - CUP C77B18000070004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Empoli Via G. del papa,41– 50053 Empoli (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: partenariato pubblico-privato su iniziativa pubblica concessione di servizi energetici per la
gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti speciali, comprensiva della fornitura elettrica, della manutenzione non che’ della esecuzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nel Comune di Empoli. Importo
a base di gara € 7.334.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: con criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 26.11.2019, ditta Citelum S.a, Cod.Fisc. 97214020154, con un importo di
€ 6.269.597,60.
Il dirigente servizio appalti e contratti
dott.ssa Ciardelli Rita
TX19BGA29146 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE: CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE RISORGIVE, via Rovereto, 12 - 30174 Venezia (VE) - NUTS ITH35 - tel 0415459111; consorzio@acquerisorgive.
it; consorzio@pec.acquerisorgive.it; www.acquerisorgive.it; https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp cf 94072730271 Tipo amministrazione: ente pubblico economico - attività principale: bonifica idraulica.
I.2) e I.3) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: vedi punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) TIPO DI APPALTO: Gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti corrispondenti a quattro distinte zone territoriali, per la stipula di altrettanti contratti di accordo quadro
per la fornitura di materiale inerte. II.2) e II.3) LUOGO DI ESECUZIONE e DI CONSEGNA: NUTS: ITH35 (Venezia),
ITH34 (Treviso), ITH36 (Padova). II.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: si rimanda al disciplinare e al capitolato speciale. II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV: 44910000-2 . II.6) DIVISIONE
IN LOTTI: quattro lotti aggiudicabili separatamente. II.7) ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore totale stimato, opzioni tutte
incluse: € 4.692.187,50, IVA esclusa, così suddiviso nei quattro lotti: Lotto 1 (CIG79754437C3) € 1.438.937,50; Lotto 2 (CIG
79757071A1) € 1.126.125,00; Lotto 3 (CIG 79757114ED) € 1.126.125,00; Lotto 4 (CIG 7975727222) € 1.001.000,00. Modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Consorzio. II.8) DURATA DELL’APPALTO: tre anni. Previste opzioni. II.9)
OPZIONI: aumento del consumo del 30%; rinnovo del contratto 24 mesi; proroga tecnica 6 mesi, modifiche del contratto ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lett.a) del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione: Determina del RUP n. 708 del 21.11.2019. Numero
offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: n. 1; Lotto 4: n. 1. Aggiudicatario: per tutti i lotti: TONIOLO SRL sede
legale in Vò (PD), CF 02632240244, pec toniolosrl@arubapec.it, l’aggiudicatario è una PMI. Importi di aggiudicazione
opzione tutte incluse: Lotto 1: € 1.280.654,38 (ribasso dell’11,00%; Lotto 2: € 1.024.773,75 (ribasso del 9%); Lotto 3:
€ 968.467,50 (ribasso del 14,00%); Lotto 4: € 790.790,00 (ribasso del 21,00%). L’aggiudicatario, in relazione a ciascun lotto
di gara, ha dichiarato che non ricorrerà al subappalto.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR per il Veneto - Venezia. Termine proposizione ricorso: 30 gg dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 D.lgs. 50/2016. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
09.12.2019.
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX19BGA29150 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE
Sede: piazza Libertà, 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: Telefono +390332252320 - www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura APERTA ai sensi dell’art 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2) Descrizione: Comune di Ternate. Procedura aperta per l’affidamento concessione per lo svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi
di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, tramite contratto di partenariato pubblico privato (PPP). CIG
7799494A0D.
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2019 ;
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del codice;
5) Numero di offerte ricevute: n.1;
6) Impresa aggiudicataria: Enel Sole S.r.l.;
7) Valore della concessione: 1.111.500,00 oltre IVA nelle misure di legge;
8) Determinazione di aggiudicazione n.653 del 13/11/2019 del Servizio Territorio e delle attività tecniche del Comune
di Ternate.
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, li 12/12/2019
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Varese
dott.ssa Antonella Guarino
TX19BGA29152 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO, MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA, GRANTOLA E GERMIGNAGA
per conto del Comune di Germignaga
Esito di gara - CIG 7958294FF3
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Luino.
2. Oggetto dell’appalto: concessione mediante finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento
e gestione degli impianti e fornitura di energia elettrica nonché della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica inerenti gli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Luino.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta tramite SINTEL ID 112331843.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Aggiudicatario: costituenda RTI tra OPERA LIGHT srl e ENTESY srl punti 74,50/100.
6. Importo complessivo di aggiudicazione: € 4.454.500,00 oltre oneri sicurezza e IVA.
7. Pubblicazione bando di gara: GU/S S125 02/07/2019 307105-2019-IT.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Vettorel
TX19BGA29154 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale
della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura suddivisa in 3 lotti, per la ripetizione, ai sensi dell’art. 63 comma 5, del d.lgs. 50/2016, del servizio di
copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta Regionale
della Lombardia. Cig lotto 1: 7976516D39, Cig lotto 2: 79765476D0, Cig lotto 3: 7976572B70 - GECA 19/2019 II.1.2)
CPV: 66519310-7 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: procedura suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell’art. 63
comma 5, del d.lgs. 50/2016 per la ripetizione del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta Regionale della Lombardia .Lotto 1 - All risks - rct/rco - danni e infortuni
da fauna selvatica - danni da predazione. Lotto 2 - Rc patrimoniale. Lotto 3 - Infortuni categorie diverse comprese sezioni
aggiuntive assistenza e rimborso spese mediche -multirischi veicoli dipendenti in missione - rca/ard veicoli - multirischi
addetti stampa. Durata triennale: 2020,2021,2022 II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: SI II.1.7) valore totale dell’appalto:
valore iniziale euro 13.310.828,63 imposte comprese II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.11) Opzioni: importo variabile in base al mutare dello stato di rischio e ad eventuali adeguamenti in
corso di vigenza contrattuale e incrementi dovuti alle richieste di ulteriori coperture formulate dall’amministrazione nell’ambito delle polizze oggetto del contratto II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ripetizione di precedente contratto ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente:
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 02-04/12/2019 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: LOTTO 1: 1 – LOTTO 2: 1 – LOTTO 3: 1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotti
1 e 3 Generali Italia Spa in coassicurazione con Unipolsai assicurazioni spa - Milano; Lotto 2 Lloyd’s Insurance Company S.A - Milano V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: LOTTO 1: totale inizialmente stimato euro 11.240.421,15
(imposte comprese) – valore finale euro 11.240.421,15 (imposte comprese) – LOTTO 2: totale inizialmente stimato euro
286.632,30 (imposte comprese) – valore finale euro 286.623,30 (imposte comprese);– LOTTO 3: totale inizialmente stimato
euro 1.783.775,18 (imposte comprese)– valore finale euro 1.783.775,18 (imposte comprese). Valore finale totale dei lotti:
euro 13.310.819,63 V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2019
Il dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX19BGA29159 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 smi - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, PEC viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G19-F1236 Fornitura di campionatori
automatici stazionari e portatili compreso servizio di manutenzione “full service” - Codice CIG n. 8072216B5D. II.1.2)
Codice CPV: 38540000-2. II.1.3) b) Forniture, esecuzione Comune di Vicenza (VI) e Comuni serviti. II.1.6) Divisione in
lotti: no. II.2.3) codice NUTS ITH32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 3 del CSA. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 smi in quanto si tratta di forniture
e servizi con caratteristiche standardizzate.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 114 - 123 del D.Lgs. 50/2016 smi, del DPR 207/2010
smi ove richiamato, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 del D.Lgs. 50/2016 smi. IV.2.1) Indizione
gara GUUE n. 2019/S 211-518517 del 31/10/2019 e G.U.R.I. n. 129 del 28/10/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Aggiudicazione definitiva: 12/12/2019. V.2.2) Numero
offerte pervenute ed ammesse: 3. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3)
V.2.4) Ditta Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI). Importo ai fini del confronto delle offerte
€ 367.000,00. Importo massimo dell’Accordo Quadro e del relativo contratto normativo e contratti applicativi è pari a
complessivi €/quinquennio 431.000,00+IVA con I contratto applicativo comprensivo di fornitura in opera (€ 191.000,00) e
manutenzione “full service” per una durata presunta biennale (fino alla concorrenza di € 96.000,00) e II contratto applicativo
per una durata presunta triennale opzionale (fino alla concorrenza di € 144.000,00). V.2.5) Dichiarazione subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello. Scadenza termine dilatorio per stipula contratto ai sensi art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 smi: 16/01/2020. VI.4.1) Organo
competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) L’avviso è stato
inviato alla GUUE e verrà pubblicato nei termini di legge, l’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo https://www.
viacqua.it/it/fornitori/esiti-di-gara/ o nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Vicenza, 12.12.2019
Il direttore generale
Fabio Trolese
TX19BGA29161 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara - Lotto 26 - CIG 7342400428
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale piazza della vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), indirizzo internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Materiale per emodinamica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IIRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni quattro – gara n. 6956650
– lotti n. 77. II.1.2) Codice CPV principale: 33180000-5.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 09/12/2019. Pubblicazione bando G.U.R.I. n. 5 del 12/01/2018.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice: Rettifica aggiudicazione: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) anziché: 28.851.131,40 EUR leggi: 28.805.131,40 EUR. Numero della sezione: V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: anziché: 24/07/2019 leggi: 09/12/2019. Numero della sezione: V.2.3) Lotto n: 26 Nome
ed indirizzo del contraente anziché: Acilia HS srl PADOVA codice NUTS: ITH36 leggi: Innova HTS srl COMO codice
NUTS: ITC42. Numero della sezione: V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): anziché:
386.400,00 EUR leggi: 340.400,00 EUR.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BGA29163 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la
Sanità (So.Re.Sa. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di
Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; Indirizzi
Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie
e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati XVII Appalto specifico II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite Appalto specifico in un
Sistema Dinamico di Acquisizione, della fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione
Campania. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 157.616.497,17 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE
REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di
farmaci ed emoderivati II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S229 27/11/2019 561820-2019-IT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n: 1 Lotto n: 1 Denominazione: FORNITURA
DI FARMACI ED EMODERIVATI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/07/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotti: 1,20; Nome del contraente:
AGUETTANT ITALIA; Valore del contratto: € 761.145,00; € 168.870,00 Lotto: 50; Nome del contraente: Almirall S.p.A.;
Valore del contratto: € 344.491,66 Lotti: 3,73; Nome del contraente: AstraZeneca; Valore del contratto: € 1.612.010,40;
4.312.238,72 Lotto: 71; Nome del contraente: AVAS PHARMACEUTICALS SRL; Valore del contratto: € 1.181,79 Lotto:
43,45; Nome del contraente: BAXTER; Valore del contratto: € 1.639.760,00; 3.363.750,00 Lotto: 4; Nome del contraente: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.; Valore del contratto: € 8.295.484,23 Lotto: 47; Nome del contraente:
EG SPA; Valore del contratto: 3.433.600,00 Lotti: 29,31, 32; Nome del contraente: FERRING SPA; Valore del contratto:
€ 221.760,00; 2.948.619,21; 8.400,00 Lotto: 13,15,16,42; Nome del contraente: GRIFOLS ITALIA S.p.A.; Valore del contratto: € 129.339,84; 275.650,00; 18.448.897,20; 3.246.160,48 Lotto: 44; Nome del contraente: ISTITUTO BIOCHIMICO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.; Valore del contratto: € 57.120,00 Lotto: 24; Nome del contraente: JANSSEN-CILAG;
Valore del contratto: € 22.534,26 Lotto: 67; Nome del contraente: Krka Farmaceutici Milano Srl; Valore del contratto:
€ 384.400,80 Lotto: 2; Nome del contraente: KYOWA KIRIN; Valore del contratto: € 61.058,40 Lotto: 53; Nome del contraente: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Sociètà di esercizio SpA; Valore del contratto: € 401.525,56 Lotto: 49; Nome del
contraente: Merck Serono; Valore del contratto: € 18.279.591,00 Lotto: 41,54,55,56,57,58,59,60,62; Nome del contraente:
Mylan Italia Srl; Valore del contratto: € 32.404,28; 10.472,27; 7.828,81; 1.641,12; 8.908,94; 16.979,46; 8.666,63; 6.766,20;
530.480,00 Lotto: 22; Nome del contraente: NOVARTIS FARMA SpA; Valore del contratto: € 18.102.004,15 Lotto: 14;
Nome del contraente: OCTAPHARMA ITALY; Valore del contratto: € 212.055,00 Lotto: 69; Nome del contraente: ORION
PHARMA SRL; Valore del contratto: € 574.070,00 Lotto: 74,76; Nome del contraente: POLIFARMA; Valore del contratto:
€ 53.928,64; 20.700,00 Lotto: 30, 64; Nome del contraente: RANBAXY Italia; Valore del contratto: € 14.832,00; € 78.195,60
Lotto: 38,39,61; Nome del contraente: Sandoz Spa; Valore del contratto: € 243.540,00; 238.799,52; 96.358,40 Lotto: 5; Nome
del contraente: Shire Italia Spa; Valore del contratto: € 2.435.350,91 Lotto: 63; Nome del contraente: SINTESY PHARMA
S.R.L.; Valore del contratto: € 41.932,80 Lotto: 25; Nome del contraente: Sofar Spa; Valore del contratto: € 523.560,00 Lotto:
17,18,19; Nome del contraente: SVAS BIOSANA S.p.A.; Valore del contratto: € 55.728,00; € 72.072,00; € 28.800,00 Lotto:
48; Nome del contraente: TAKEDA ITALIA SPA; Valore del contratto: € 21.687.750,00 Lotto: 7,65,66; Nome del contraente:
Teva ITALIA S.r.l.; Valore del contratto: € 83.313,15; 269.405,81; 421.041,71 Lotto: 23; Nome del contraente: Therismos
Limited; Valore del contratto: € 4.151.679,95 Lotti deserti: 9 11 26 27 28 40 46 51 52 70 75.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari Determinazione del direttore generale
n. 142 del 24/7/2019: esclusione lotti 12,16,32,38,39,41. In attesa di stipula contratto, per mancanza documentazione, per
i seguenti lotti aggiudicati: 8,10,21,34,35,72 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.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143
Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/11/2019.

Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

TX19BGA29168 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 8007757220 - CUP B31E16000700001
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro – ITI 31 - RUP: Arch. Eros
Massarini - Responsabile Ufficio 6.1.1. “Coordinamento SUAP – Supporto amministrativo e contabile” tel. 0721/3592237
- e-mail: e.massarini@provincia.ps.it – pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it; - profilo di committente www.provincia.
pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. Informazioni: contatti sopra indicati; CPV:
45454100-5 Lavori di restauro; Codice NUTS: ITI31.
DESCRIZIONE APPALTO: Lavori di risanamento conservativo del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino (PU);
valore appalto: € 700.000,00 durata contratto: 539 giorni.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: data 14/10/2019. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Costruzioni Meliffi Marco & Guidi Stefano
S.r.l. di Urbania (PU) P.I. 01221960410; Valore offerta: € 661.195,23 ed oneri di sicurezza pari ad €. 17.292,66 esclusi.
INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche corrente in Ancona via della Loggia 24 entro 30 giorni dalla pubblicazione
su GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI N. 102 del 30/08/2019.
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX19BGA29169 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti - Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Servizi di manutenzione Software Control M BMC. CIG
7896559E9E.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 24/06/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: BMC Software Distribution B. V.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 228.462,24 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 19/08/2019.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.- Il responsabile del procedimento
avv. Micaela M. Ortolani
TX19BGA29173 (A pagamento).

COMUNE DI TORITTO (BARI)
Esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Toritto - Via Municipio, 11 – 70020 Toritto (BA) – Tel. 080.3805330 – Fax.
080.603729 email llpp@comune.toritto.ba.it – PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it.
OGGETTO: lavori di realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica - gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori - CIG 64349733B5 – CUP J27E15000060001. Importo a base di gara parte progettazione esecutiva: € 15.000,00. Importo a base di gara parte lavori: € 805.616,92. Data pubblicazione bando di gara: 21/10/2015.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006.
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: n. 21 del 11/04/2016 - Settore 3. AGGIUDICATARIO:
Sarappalti S.p.A. con sede legale a Roma in Via Monte Gilberto n. 67 P.IVA: 03190240584. Importo di aggiudicazione e ribassi:
5,333 % sul costo dell’opera a base di gara (€ 805.612,92) e del 5,333 % sul costo della progettazione esecutiva (€ 15.000,00),
per un importo contrattuale pari ad € 811.236,50 inclusi € 34.383,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Toritto, 12/11/2019
Il responsabile unico del procedimento - responsabile del settore tecnico
ing. Nicola Crocitto
TX19BGA29180 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento alla gara “Affidamento servizio di pulizia degli ambienti sede degli uffici comunali”, CIG n. 810435447D,
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 144 del 9.12.2019, si rettifica dando atto che la piattaforma telematica utilizzata è il M.E.P.A.
anziché EMPULIA.
Il dirigente f.f. settore affari generali
dott. Luigi D’Introno
TX19BHA28991 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore:
CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n 2, Assago – Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente:
www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di noleggio, lavaggio, reintegro e manutenzione di abbigliamento da lavoro (generico e ad alta visibilità). Fornitura di dispositivi di protezione individuale in genere compresi accessori e altri articoli. Servizio
di revisione periodica e manutenzione dei DPI di terza categoria. Servizio di informazione ed addestramento sui dispositivi
di protezione individuale. Automazione e distribuzione del sistema di logistica dei DPI e del vestiario da lavoro. Software a
supporto dell’automazione compreso delle manutenzioni dell’hardware. Importo € 5.400.000,00 C.I.G. 80378893D6
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, il cui bando è stato inviato alla GUUE il 03.10.2019, pubblicato sulla
G.U.U.E. 2019/S 194-472818 del 08.10.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 118 del
07.10.2019 nonché ogni atto ad essa presupposto, correlato e/o conseguente, si comunica che è stata revocata in autotutela ai
sensi dell’art.21 quinquies L.241/90 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione dell’avviso di revoca alla UE: 11.12.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA29007 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento alla procedura aperta indetta da questo Ateneo per l’affidamento dei “lavori necessari alla realizzazione
del Centro di Ricerca Genomica per la salute - CRGS- campus universitario di Baronissi (SA) CIG: 80856590E4 - CUP:
D19E19000960001” con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29.11.2019 - V Serie Speciale
n. 140, si comunica che con D.R. rep. n. 12456 del 10.12.2019 è stato corretto l’errore materiale intervenuto nella redazione
del quadro economico di appalto e, conseguentemente, sull’importo dei lavori posto a base di gara.
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In virtù delle correzioni intervenute si precisa che:
Importo a base di appalto: € 641.815,57 di cui € 19.995,96 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Lavorazioni in appalto: cat. OG1 per € 421.519,25 (65,68%); cat. OG11 per € 220.296,32 (34,32%)
Sopralluogo obbligatorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara da effettuarsi nei giorni: 11, 12, 13, 16,17, 18,
19, 20 dicembre 2019 – 2, 3, 7, 8, 9 e 10 gennaio 2020
Termini di ricezione delle offerte telematiche: dal 18.12.2019 prorogati al: 13.01.2020 ore 13:00.
Tutto il resto, invariato.
Sul sito www.appalti.unisa.it alla pagina dedicata alla procedura sono disponibili gli elaborati progettuali ed il disciplinare di gara corretti nell’errore emendato.
Fisciano, 10.12.2019
Il direttore generale
Enrico Periti
TX19BHA29009 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara – Affidamento servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per i servizi di stampa, imbustamento, notifica e servizi accessori
relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova, CPV principale
64110000-00, CPV secondario 79810000-5; CIG 807432254C; bando inviato alla G.U.U.E il 11/11/2019 e pubblicato con
n. 2019/S 221-542119 il 15/11/2019 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 134 del 15/11/2019 con termine di presentazione delle
offerte il 18/12/2019 ore 12:00 e prima seduta il giorno 19/12/2019 ore 9,30; si comunica che per le motivazioni espresse
nella determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n.2019_152.4.0.-321 è stata disposta la proroga
dei termini per la presentazione delle offerte.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 8/01/2020 entro
le ore 12,00; la procedura si terrà in seduta pubblica il 8/01/2020 alle ore 14,30.
SEZIONE III INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato, diretto e le offerte vanno inviate a: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; il presente avviso è conforme
all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 6/12/2019.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BHA29054 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. e-mail: protocollo@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS:
ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato di personale. II.1.2) Codice CPV principale: 796210000-6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 10/12/19 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2019-151604. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 211515659. Data di spedizione dell’avviso originale: 30.10.2019. Avviso pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 130 del
06/11/2019.
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SEZIONE VII: MODIFICHE. Testo da correggere nell’avviso originale: Numero sezione: II.2.5: Criteri di aggiudicazione: anziché “prezzo” leggi “criteri indicati nei documenti di gara” Numero sezione IV.2.2. Termine per il ricevimento
delle offerte: anziché 05.12.2019 ore 17:30 leggi 20/01/2020 ore 17.30. Informazioni complementari: Con deliberazione n
1465 del 06/12/19 la stazione appaltante ha proceduto ad apportare modifiche alla documentazione di gara. In ragione di
dette modifiche,
la stazione appaltante ha provveduto a riapprovare gli atti di gara che pertanto sostituiscono integralmente quelli
già pubblicati. I termini per la presentazione delle offerte vengono conseguentemente riaperti sino alle ore 17.30 del
giorno 20/01/2020. L’avviso di rettifica e la nuova documentazione di gara sono disponibili sul sito www.ariaspa.it. Il CIG
che identifica la procedura è il seguente: 8134640549.
Il direttore supplente della S.C. provveditorato - economato
dott. Gianluigi Bormida
TX19BHA29084 (A pagamento).

COMUNE DI VALDAGNO
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale minimo Vicenza 4 - Valli dell’Agno e del Chiampo - CIG 78443312B9
Il Responsabile Unico del Procedimento, premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n°133 del 28/3/2019 avente ad oggetto “procedura ristretta per la concessione del
servizio distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale ATEM Vicenza 4 - Valli dell’Agno e del Chiampo”, è stata
approvata la documentazione relativa alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’Ambito territoriale minimo Vicenza 4 - Valli dell’Agno e del Chiampo;
- è stata indetta, in osservanza della normativa vigente in materia, la procedura ristretta ai sensi dell’art 9, comma 1, D.M.
n. 226/2011e ss. mm. ii. per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale
minimo Vicenza 4 - Valli dell’Agno e del Chiampo, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
in data 1 aprile 2019, nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 39 nella medesima data.
- il suddetto bando prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione la data del
31/12/2019 ore 12:00.
Rilevato che:
- è attualmente in corso il sub-procedimento di verifiche, da parte dell’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico,
oggi Arera, sugli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.M. 226/2011 e ss. mm. ii.,
nonché ai sensi della Deliberazione Arera n. 905/2017/R/GAS;
- l’articolo 5, comma 14, del D.M 226/2011 prevede che l’Autorità debba completare, nel termine ordinatorio di 90
giorni, la procedura di verifica dei valori di rimborso che presentano uno scostamento VIR-RAB superiore al 10 %;
i 90 giorni previsti per la procedura di verifica sui nuovi valori rettificati secondo le indicazioni dell’ARERA, comporterebbero una sovrapposizione con i termini di spedizione degli inviti a presentare un’offerta;
Determina: La data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale minimo Vicenza 4 - Valli
dell’Agno e del Chiampo, fissata al 31/12/2019, è prorogata al giorno 30/06/2020 ore 13:00. Le eventuali domande di partecipazione già presentate possono, a scelta dell’operatore economico, essere mantenute o ritirate e ripresentate entro i termini
summenzionati.
Valdagno, 11/12/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Giro
TX19BHA29098 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per il Comune di Tarquinia
Avviso di revoca bando di gara - CIG 78143838D8
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo per conto del Comune di Tarquinia.
Oggetto: servizio di igiene urbana per anni cinque con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2. Importo a base di gara € 17.901.800.
Bando pubblicato in GURI V serie speciale n. 44 del 12.04.2019. Si comunica che la gara è stata revocata
Il responsabile di procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX19BHA29129 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8073508590
DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la ristrutturazione della cascina in via Serassi. Importo appalto a
base di gara: € 138.600,91.
A rettifica dell’avviso pubblicato in G.U. n.134 del 15/11/2019, si avvisa che il termine di ricezione offerte è stato prorogato al 07/01/2020 ore 12:00, anziché il 10/12/2019 ore 12:00, tenuto conto della modifica della documentazione di gara
(ID 117959612).
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.aria.regione.lombardia.it. R.U.P.: arch. Massimo Locatelli Tel. 035.399751.
Il dirigente
Edoardo Maria Zanotta
TX19BHA29144 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it – www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Vendita di n. 1 fabbricato di proprietà provinciale - procedura n.4/2019 - gara espletata dalla
S.O.C.C.O.V. SRL Istituto vendite giudiziarie di Brescia tramite il Notaio Dott. Paolo Cherubini di Brescia
Importo a base d’asta: lotto 1 - Piazzetta San luca n.38 a Brescia € 615.000,00
Tipo di procedura: asta pubblica – Criterio di aggiudicazione: il criterio del prezzo migliore, che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta
Scadenza per la presentazione delle offerte: 21/01/2020 ore 12:00 Apertura offerte: 22/01/2020 ore 16:00 presso la Sala
Libretti del Giornale di Brescia, Via Solferino n. 22 - 25121 Brescia
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
geom. Giuliano Tarletti
TX19BIA28954 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)
Sede: via Nazionale n. 625 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
Punti di contatto: Settore Economico Finanziario tel. 0965702720
E-mail: ragioneria@comune.villasangiovanni.rc.it
Codice Fiscale: 80003650803
Partita IVA: 00790100804
Asta pubblica per l’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, in esecuzione delle Delibere di G.C n. 6 del 28.3.2018, n. 108 del
31.12.2018, n. 51 del 4.4.2019 e n. 206 del 29.11.2019, rende noto che presso la Sala Consiliare il giorno 27 Gennaio 2020,
con inizio alle ore 9,00 avrà luogo un’asta pubblica in secondo incanto dei beni immobili di cui ai LOTTI n. 1 (base d’asta
€48.000,00), n. 2 (base d’asta € 27.000,00), n. 3 (base d’asta € 38.000,00) n. 4 (base d’asta € 86.850,00), n. 5 (base d’asta
€ 24.000,00), n. 6 (base d’asta € 570.000,00), n. 7 (base d’asta € 5.200,00), n. 8 (base d’asta € 95.400,00) e n. 9 (base d’asta
€ 20.820,00). La scadenza della presentazione delle offerte è fissata entro le ore 12,00 del giorno 20 Gennaio 2020. La descrizione degli immobili, il prezzo a base d’asta e le condizioni per partecipare alla gara, nonchè la copia integrale dell’Avviso
sono pubblicate sulla home page del sito dell’Ente www.comune.villasangiovanni.rc.it Notizie, informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento (Tel. 0965/702720).

Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Maria Vincenza Salzone
TX19BIA29178 (A pagamento).

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-147) Roma, 2019 - 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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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.

*45-420300191216*

€ 13,21

