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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

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

      Bando di gara - CIG 835351637A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-UTG di Rimini, Via IV Novembre 40, 
tel. 0541/436111, pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazio-
nale in singole unità abitative, per un numero stimato in presumibili 250 posti, quantitativo dell’appalto: € 3.896.250,00 (IVA 
esclusa). Durata dell’appalto: Due anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta per accordo quadro. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 04.08.2020 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.prefettura.rimini.it. Invio GUCE: 29.06.20.   

  Il prefetto
Alessandra Camporota

  TX20BFC14389 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 835356296E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-UTG di Rimini, Via IV Novembre 40, 
tel. 0541/436111, pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazio-
nale in centri di accoglienza collettivi con capacità massima di 50 posti, per un numero stimato in presumibili 250 posti, 
quantitativo dell’appalto: € 4.808.750,00 (IVA esclusa). Durata dell’appalto: Due anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta per accordo quadro. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 04.08.2020 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.prefettura.rimini.it. Invio GUCE: 29.06.20.   

  Il prefetto
Alessandra Camporota

  TX20BFC14391 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG di Catanzaro

  Sede: piazza L. Rossi - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0961889481 - Pec:  protocollo.prefcz@pec.interno.it

Codice Fiscale: 80001680794

      Bando di gara - Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri nella Provincia di Catanzaro - Periodo 
01.01.2021/31.12.2021 rinnovabili per un anno    

     SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno Prefettura UTG di Catanzaro 
 SEZIONE II: oggetto: Servizi di accoglienza e assistenza cittadini stranieri nella Provincia di Catanzaro - Periodo 

01.01.2021/31.12.2021 rinnovabili per un anno 
 Importo complessivo per due anni euro 10.649.386,00 oltre iva 
 SEZIONE IV: procedura: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte 

30 luglio 2020 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: altre informazioni: Altre informazioni disponibili negli atti di gara su www.prefettura.it/catanzaro 
 Invio G.U.U.E. 23-6-2020.   

  Il viceprefetto
dott.ssa Lucia Iannuzzi

  TX20BFC14408 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
  Sede amministrativa: Via Cavour, n. 5, 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80219290584

       Bando di gara - Procedura di gara aperta a 3 lotti per l’affidamento della fornitura di autoscale automatiche di varie 
tipologie e dimensioni cosi suddivisi:   

  lotto 1: fornitura di: n. 30 autoscale automatiche con articolazione della volata aventi altezza maggiore di 30 mt;  
  lotto 2: n. 10 autoscale automatiche, di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30 mt;  

  lotto 3: n. 10 autoscale automatiche compatte, aventi altezza maggiore di 24 mt  

  - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo 
postale: Via Palermo, 101 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIA Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: 
Paolo Massimi E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx 
 Appalto congiunto 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/

GareContratti.aspx 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:  
 Denominazione ufficiale: https://www.acquistinretepa.it Città: Roma Paese: Italia Persona di contatto: RUP: ing. Paolo 

Massimi E-mail: paolo.massimi@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT ITALIA 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
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 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 Entità dell’appalto 
  Denominazione:  
 Procedura di gara aperta a 3 lotti per l’affidamento della fornitura di autoscale automatiche di varie tipologie e dimensioni 
 Codice CPV principale 
 34144211 Autoscale 
 Tipo di appalto 
 Forniture 
  Breve descrizione:  
  Procedura di gara aperta a 3 lotti per l’affidamento della fornitura di autoscale automatiche di varie tipologie e dimen-

sioni cosi suddivisi:  
 • lotto 1: fornitura di: n. 30 autoscale automatiche con articolazione della volata aventi altezza maggiore di 30 mt – CIG: 8345832E6D; 
 • lotto 2: n. 10 autoscale automatiche, di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30 mt – CIG: 8345847ACF; 
 • lotto 3: n. 10 autoscale automatiche compatte, aventi altezza maggiore di 24 mt – CIG: 83458594B8. 
 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 27.800.000,00 EURO 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Fornitura N. 30 autoscale automatiche con articolazione della volata aventi altezza maggiore di 30 mt – CIG: 8345832E6D 
 Lotto n.: 1 
   
 Codici CPV supplementari 
 34144211 Autoscale 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di N. 30 autoscale automatiche con articolazione della volata, aventi altezza maggiore di 30 mt CIG: 

8345832E6D 
 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: 16.800.000,00 EURO 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 600 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: sì 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
  Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, 

nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi nell’ordine di:  
 — lotto 1: di ulteriori n. 60 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

art. 63, comma 3, lett.   b)   (complementarietà). 
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 Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del 
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 168.000,00 EURO. 

 Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara. 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Fornitura N. 10 autoscale automatiche, di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30 mt CIG: 8345847ACF 
 Lotto n.: 2 
 Codici CPV supplementari 
 34144211 Autoscale 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di N. 10 autoscale automatiche, di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30 mt CIG: 8345847ACF 
 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: 6.800.000,00 EURO 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 600 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: sì 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discre-

zione, nei tre anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria 
 ulteriori quantitativi nell’ordine di: - lotto 2: di ulteriori n. 10 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottempe-

ranza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3, lett.   b)   (complementarietà). 
 Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del 
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 68.000,00 EURO 

 Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Fornitura N. 10 autoscale automatiche compatte, aventi altezza maggiore di 24 mt: CIG: 83458594B8 
 Lotto n.: 3 
 Codici CPV supplementari 
 34144211 Autoscale 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
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  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di N. 10 autoscale automatiche compatte, aventi altezza maggiore di 24 mt: CIG: 83458594B8 
 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: 4.200.000,00 EURO 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 600 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: sì 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
  Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, 

nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi nell’ordine di:  
 - lotto 3: di ulteriori n. 30 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

art. 63, comma 3, lett.   b)   (complementarietà). 
 Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del 
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 3 a 42.000,00 EURO. 

 Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Condizioni di partecipazione 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concor-
rente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la parte-
cipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito 
di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni 
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità 
professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento. 

 Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
  Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due) 

esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥):  
 • per il lotto 1 pari a 16.800.000,00 EURO (sedici milioni otto centomila/00), IVA esclusa, 
 • per il lotto 2 pari a 6.800.000,00 EURO (sei milioni otto centomila/00), IVA esclusa, 
 • per il lotto 3 pari a 4.200 000,00 EURO (quattro milioni duecentomila/00), IVA esclusa, 
 tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta, 

nonché dell’affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso delle autoscale richieste. 
Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. 

 Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara. 
 Capacità professionale e tecnica 
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  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
  Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo 

quadriennio (2016-2017-2018-2019):  
 • per il lotto 1 di almeno n. 5 (cinque) autoscale automatiche con articolazione della volata, aventi altezza maggiore di 30 mt. 
 • per il lotto 2 di almeno n. 3 (tre) autoscale automatiche, di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30 mt, 
 • per il lotto 3 di almeno n. 3 (tre) autoscale automatiche compatte, aventi altezza maggiore di 24 mt. 
  • Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
 Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso 
di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a 
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara. 

 Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 Condizioni relative al contratto d’appalto 
  Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma 

pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria. 

 Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a 
quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara. 

 Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 Descrizione 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 Informazioni sull’asta elettronica 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 28/10/2020 
 Ora locale: 12:00 
 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/11/2020 
 Ora locale: 11:00 
  Luogo:  
 L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di 

Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche 

ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
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  Informazioni complementari:  
 1) determina a contrarre: decreto del 22.06.2020 n.81; 
 2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o 

degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a 
condizioni di reciprocità; 

 3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici: Esonero ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 
 4) 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 on line», atti delle amministrazioni aggiudica-
trici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi 

 alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progetta-
zione, di concorsi di idee e di concessioni; 

 5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura 
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

  • www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 2594075); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai catalo-
ghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:  

   a)   le fasi di pubblicazione della procedura; 
   b)   la presentazione delle offerte; 
   c)   l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione; 
   d)    le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della 

partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:  
   a)   la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara; 
   b)   il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett.   s)   del D.Lgs. n. 82/2005; 
   c)    la seguente dotazione tecnica minima:  
 • un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure 

Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore, 
 • un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta; 
 6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 EUR complessivamente) una volta 

quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, 
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate; 

 7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare; 

 8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché rite-
nuta conveniente e idonea; 

 9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.; 
 10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione. 
 Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la 

stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. 
  In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni:  
 • per il lotto 1: 600, 
 • per il lotto 2: 600, 
 • per il lotto 3: 600, 
 è da intendersi riferito alla durata del contratto. 
 Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ex art. 31, D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., è ing. Paolo Massimi. 
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia 
 Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 Procedure di ricorso 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della   G.U.   dell’Unione Europea: 25/06/2020 n. 2020-082517   

  Il dirigente superiore
ing. Paolo Massimi

  TX20BFC14415 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

  Sede amministrativa: viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588

      Bando di gara n. 27/2020 - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi 
 Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia 
 Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi 
 Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804 
 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it 
 Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
   a)   Codice Esigenza 001219 -   b)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 83481084A7 -   c)   Codice Unico Progetto (C.U.P.)

D22120000220001 
 Tipo di Appalto: Servizi di architettura e ingegneria 
 Breve descrizione dell’appalto : Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e redazione del Piano di Sicurezza 

relativo ad interventi di rilocazione delle funzioni della SSAM di Caserta – Realizzazione fabbricati A,B,C, APMF, impianti 
sportivi e sistemazioni esterne. -Località CASERTA 

 CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 71322000 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 Importo complessivo a base di gara € 1.093.405,62 (I VA e INARCASSA escluse) 
 Categorie di progettazione: E. 15 € 6.268.950,00; S. 03 €4.460.331,24; IA. 01 € 1.059.088,38; IA. 02 € 1.935.794,89; IA. 

03 € 166.802,16; IA. 04 € 1.671.720,00; E.06 € 1.090.909,09; E.12 € 163.536,89; IB. 08 € 156.060,00; V.01 € 151.470,00; 
D.04 € 221.560,91. 

 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Periodo giorni: gg 100 (dalla data di consegna del servizio) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  Cauzioni e garanzie richieste:  
  Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:  
 - cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.103 del Codice 
 - polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24 del Codice): la polizza dovrà prevedere un massimale 

pari ad € 2.500.000,00 
  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il paga-

mento della prestazione avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto. 
 Ai sensi dell’art.35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione 

pari al 30% del valore del contratto. 
  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudica-

tario dell’appalto:  
 E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla 

norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro com-

merciale:  
 Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 46 del Codice in possesso dei 

requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara. 
  Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:  
 1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 9, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice; 
 2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice; 
 3) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara. 
 Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
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 In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di 
esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il 
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 

 Capacità tecnica, economica e finanziaria 

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

 I requisiti richiesti e le modalità per dimostrarli sono indicati al punto 16 del disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dell’art. 97, comma 3, 
del Codice 

 Informazioni di carattere amministrativo 

 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 027/2020 

 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica 
indicata sul disciplinare di gara 

 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 07/08/2020 - Ore 16.30 

 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/08/2020 - Ore 12.00 

 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla sca-
denza del termine per la presentazione dell’offerta. 

 Modalità di apertura delle offerte: 1^ Seduta 11/08/2020 - Ore 09.00 

 Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 

 Determina a contrarre del 14.04.2020 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. 

 Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici 

 www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno 
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 

 Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. serie speciale rela-
tiva ai contratti pubblici (solo il bando) e sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.anticorruzione.it, www.aeronautica.
difesa.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Stefano CIMICHELLA 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indi-
rizzo postale : Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia 

 Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla 
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). 

  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:  

 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) - 

 Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.   

  Il responsabile del procedimento
col. garn. Stefano Cimichella

  TX20BFC14500 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
5° Reparto Infrastrutture

  Sede amministrativa: vicolo San Benedetto, 8 - 35139 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti - Email: mattei445@gmail.com

Codice Fiscale: 80019260282

      Bando di gara - Servizio di progettazione - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la proget-
tazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riguardante i lavori per la 
realizzazione di un’autorimessa e di un posto di manutenzione presso la caserma Capitò di Portogruaro (VE)    

  

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 
PADOVA – Vicolo San Benedetto ,8 – 35139 ‐CF 80019260282 

BANDO DI GARA   PROCEDURA APERTA   
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: MINISTERO DIFESA 5° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Indirizzo postale: Vicolo SAN BENEDETTO, 8 
Città: Padova; Codice NUTS: ITH36; Codice postale: 35139;Paese: Italia 
Persone di contatto:  
info amministrative : Funz.Amm. SCHIAROLI Pierpaolo E‐mail: infrastrutture_padova@postacert.it  
info tecniche: Magg. CEA Giuseppe E‐mail: infrastrutture_padova@postacert.it 
Tel.: +39 0498203707‐ 3699  Fax: +39 0498203707 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.esercito.difesa.it  
Indirizzo del profilo di committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi‐di‐gara‐
Esercito/Pagine/Atti‐relativi‐alle‐procedure.aspx  
I.2) Appalto congiunto: no 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi‐di‐gara‐Esercito/Pagine/Atti‐relativi‐alle‐
procedure.aspx  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
I.5) Principali settori di attività: Difesa 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione:  Servizio di progettazione 
II.1.2) Codice CPV principale:  71221000 CIG:8356966282; CUP:D34B20000560001; 
II.1.3) Tipo di appalto :  Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva 
ed  il coordinamento per la sicurezza  in fase di progettazione riguardante  i lavori per la realizzazione di 
un’autorimessa e di un posto di manutenzione presso la caserma “Capitò” di Portogruaro (VE). 
II.1.5) Valore totale stimato :   IVA esclusa: 135.597,51 EURO 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITH35 
Luogo principale di esecuzione: Caserma CAPITO' ‐ Viale Trieste 169 ‐ 30026 Portogruaro (VE) 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva 
ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riguardante i lavori per la realizzazione di 
un’autorimessa e di un posto di manutenzione presso la caserma “Capitò” di Portogruaro (VE). 
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 
(Offerta più vantaggiosa)  
II.2.6) Valore stimato:  IVA esclusa: 135.597,51 EURO 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

 

Durata in giorni: 105 
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati con le seguenti tempistiche: 

• elaborati relativi al progetto definitivo: entro 60 giorni consecutivi dalla consegna dall’avvio del 
servizio; 

• elaborati relativi al progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento: entro i successivi 
45 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte del 5° Reparto 
Infrastrutture. 

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 
I  soggetti  partecipanti  non  devono  incorrere  nelle  cause di  esclusione di  cui  all’art. 80  del D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.  Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per  l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o  in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta  iscrizione ad 
apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla  legislazione  nazionale  di  appartenenza  o  dichiarazione 
giurata o secondo  le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per  il professionista che espleta 
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione i requisiti sono quelli sanciti dall’art. 98 
del d.lgs. 81/2008. Per  il geologo che redige  la relazione geologica    il requisito è  l’iscrizione al relativo 
albo professionale. Per il professionista antincendio che svilupperà la relativa progettazione il requisito 
è  l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art.  16 del d.  lgs.  139 del 8 marzo 2006 
come  professionista  antincendio.  Per  la  comprova  del  requisito  la  stazione  appaltante  acquisisce 
d’ufficio  i  documenti  in  possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte 
dell’operatore economico, degli elementi  indispensabili per  il reperimento delle  informazioni o dei dati 
richiesti.  L’impresa  prescelta  per  l’esecuzione  della  bonifica  bellica  dovrà  essere  in  possesso  di 
specializzazione nella bonifica da ordigni esplosivi e  residuati bellici   ed  iscrizione all’apposito albo di 
imprese del Ministero della Difesa. L’impresa prescelta per l’esecuzione delle prove in sito dev’essere in 
possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS‐20B 
III.1.2)Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nel Disciplinare al punto 7.2 ( 1 volta l’importo a base di gara) 
III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nel Disciplinare al punto 7.3  
e) Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando e  relativi ai  lavori di ognuna delle categorie e  ID  indicate nella successiva 
tabella  e  il  cui  importo  complessivo,  per  ogni  categoria  e  ID,  è  almeno  pari  a  1 volta  l’importo 
stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono 
riportati nella seguente tabella. 

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
Categorie e importi a base di gara  Requisiti minimi richiesti 

Id opere  Importo lavori  Moltiplicatore  Requisito minimo lavori 
IA.03  62.540,76  1  62.540,76 
IA.01  77.577,60  1 77.577,60 
E.01  1.283.773,39  1 1.283.773,39 
S.03  402.804,86  1 402.804,86 
IA.02  115.011,39  1 115.011,39 

 
f) Elenco dei servizi di  ingegneria e di architettura (“servizi di punta”) espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del  bando,  con  le  seguenti  caratteristiche:  l’operatore 
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi 
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per  lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche  tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di 
importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte  il valore della progettazione 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

  Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 
Categorie e importi a base di gara  Requisiti minimi richiesti 

Id opere  Importo lavori  Moltiplicatore  Requisito minimo lavori 
IA.03  62.540,76  0,40  25.016,00 
IA.01  77.577,60  0,40  31.031,04 
E.01  1.283.773,39  0,40  513.509.63 
S.03  402.804,86  0,40  161.121,94 
IA.02  115.011,39  0,40  46.004,56 

g) Personale 

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti 
(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre 
anni, non inferiore a n. 4 unità. 

Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non 
inferiore a n. 4.unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate. 

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto 
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione 
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 
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: Ricorso ad un'asta elettronica 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 
Per  la  partecipazione  alla  procedura  è  indispensabile  la  previa  registrazione  al  Sistema  ASP,  con  le 
modalità  e  in  conformità  alle  indicazioni  descritte  nel  disciplinare  .  Il  Sistema  è  costituito  da  una 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  nella  disponibilità  di  Consip  S.p.A.,  sul  sito 
www.acquistinretepa.it  conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del 
Codice. 
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 24/08/2020;  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 
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte 
Data: 25/08/2020;  Ora locale: 09:00 
Luogo: vicolo San Benedetto, 9 ‐35139 PADOVA ‐ sito https://www.acquistinretepa.it  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
essendo una procedura telematica la garanzia della procedura è garantita dal Sistema ASP 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità:  Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica;Sarà accettata la fatturazione elettronica 
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
VI.3)Informazioni complementari: 
a) Prima seduta di gara : 25/08/2020 Ora: 9,00; b) Seconda seduta di gara :  10/09/2020 Ora: 9,00 
c) Terza seduta di gara : comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica /assegnazione 
relativi punteggi ed eventuale 4^ seduta.  
La data verrà comunicata come indicato nel disciplinare mediante pubblicazione sul sito : 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi‐di‐gara/Pagine/default.aspx  
Il sopralluogo è OBBLIGATORIO con le modalità descritte nel disciplinare. 
Ai  sensi dell’art.  216,  comma  11, Ai  sensi dell’art.  73,  comma  4, del Codice e per  effetto del Decreto 
MIT2/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi 
e degli avvisi di gara ivi richiamate sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario (stimate 
in circa 3.000,00 euro), entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento 
di ricevimento della richiesta di rimborso dell’Amministrazione con indicazione degli importi da versare.  
VI.4)Procedure di ricorso 
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
Indirizzo postale: Cannaregio 2277‐2278;  Città: Venezia ; Paese: Italia; Tel.: +39 0412403911 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia‐amministrativa.it/italia/veneto.htm  
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
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) 30 
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 
giorni dalla pubblicazione sul profilo committente. degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo, 
del  D.Lgs.  50/2016  ovvero  dalla  ricezione  delle  comunicazioni  di  cui  all'art.  76,  comma  5,  del  D.Lgs. 
50/2016 negli altri casi. 
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
VI.6 ) Pubblicazione del bando 
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 

• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  ai sensi dell’art. 2, comma 6, del 
d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

• pubblicato sul profilo del soggetto banditore 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi‐di‐gara‐Esercito/Pagine/Atti‐relativi‐alle‐
procedure.aspx  

• trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero; 
• trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita 

presso la stessa Autorità. 
• All’Albo pretorio del Comune di Portogruaro (VE) e Padova 

Il responsabile unico nella fase di affidamento è:  IL COMANDANTE (Ten.Col. Antonio TONI) 

  Il comandante e responsabile unico del procedimento

ten. col. Toni Antonio

  TX20BFC14502 (A pagamento).
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    REGIONI

    CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Consiglio Regionale dell’ Abruzzo 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di Tesoreria per il Consiglio regionale dell’Abruzzo in L’Aquila. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 11-08-2020 

h. 12.00. 
 SEZIONE VI INFORMAZIONI: su http://www.crabruzzo.pro-q.it   

  Il dirigente
dott.ssa Tiziana Grassi

  TX20BFD14438 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Variante in corso d’opera - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato
in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio 
- Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico. Sede Legale: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Codice NUTS: ITI43 
C.F/P.IVA:97822750580 Pec: commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it Sito internet: www.regione.lazio.
it RUP: Clementino Montrella; posta elettronica personale cmontrella@regione.lazio.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione appalto: Denominazione conferita all’appalto: “Mitigazione del rischio idro-
geologico dell’abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)”. CUP E93G13001060001 CIG 686036042A, 
CIG Aggiuntivo 8245228165. Tipo di appalto: lavori. Luogo principale di esecuzione lavori: Pescorocchiano. Codice NUTS 
ITI42. CODICI CPV: 45262000-1. 

 L’appalto è stato aggiudicato con determina n. H00006 del 06/02/2019. Importo di aggiudicazione: € 812.316,33 (di 
cui € 56.408,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per un totale di € 991.025,92 (IVA inclusa). 
Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: In corso d’opera è stato riscontrato un ulteriore peggioramento della 
staticità del muro di sostegno della strada attribuibile agli eventi sismici dell’anno 2016 e successivi, che hanno fortemente 
colpito il centro Italia. 

 E’ intervenuta l’esigenza di apportare una modifica al progetto per ridurre al minimo l’impegno statico del muro di 
contenimento esistente ed assicurare contemporaneamente la messa in sicurezza della strada provinciale sovrastante 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Incremento contrattuale da perizia di variante: la perizia di variante ha comportato un 
aumento dell’importo contrattuale per maggiori lavori di 

 € 405.526,76 (+49.922%) oltre Iva. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di adozione della perizia di variante: Perizia di variante approvata con deter-

mina n. H00076 del 15/06/2020 Operatore economico: GEODES S.r.l. Sede Legale: via Provinciale, 28 – Esperia (FR) 
 Partita IVA n. 02414770608 Pec: graniero@pec.geodessrl.it 
 Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o 
 Programma finanziato dai fondi dell’unione europea: no 
 Procedure di ricorso: è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 

giorni 30 (trenta) della pubblicazione. 
 Date riferimento precedenti pubblicazioni sulla guri: 22/01/2018, 28/02/2018, 22/03/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Clementino Montrella

  TX20BFD14456 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa comune

      Bando di gara    

  

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX20BFD14542 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

  Sede: via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Com-
mittenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Sezione II OGGETTO: affidamento mediante sottoscrizione di accordo quadro multilotto con unico fornitore per lotto, della 
fornitura di energia elettrica “verde” e servizi connessi, destinata alla Provincia di Brescia e ad enti locali/enti aventi sede nel ter-
ritorio provinciale e in aree limitrofe - lotto 1 CIG: 83463677EE € 9.700.000,00 - lotto 2 CIG: 8346372C0D € 4.400.000,00 CPV: 
65310000-9 - Tipo di appalto: Servizi - Valore stimato dell’accordo quadro “lotto 1+lotto 2” a seconda di eventuali opzioni, IVA 
esclusa: € 20.445.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 24 mesi 

 Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 03/08/2020 
ore 13:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 04/08/2020 ore 09:00 

 Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 29.06.2020   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Danieletti

  TX20BFE14381 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del Comune di Asiago per l’affidamento della copertura assi-
curativa polizza All Risks per il periodo 01/09/2020-31/12/2021 con eventuale rinnovo per un anno e proroga tecnica 
di 180 giorni    

     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it. 

  2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:  
 http://portalegare.provincia.vicenza.it 
 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle ammini-

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Asiago (VI). 
 5. CPV 66515000-3. 
 6. Codice NUTS ITH32. 
 7. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento della copertura assicurativa polizza All Risks 

per il periodo 01/09/2020-31/12/2021 con eventuale rinnovo per un anno e proroga tecnica di 180 giorni. 
 8. Importo a base di gara: € 53.442,67= al netto di imposte, per la durata di 1 anno e 4 mesi. 
 9. Non sono ammesse varianti. 
 10. Durata del contratto: dal 01/09/2020-31/12/2021. 
 11. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione. 
 12. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016. 
 13. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 23/07/2020, ora locale: 12:00. 
 16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it 
 17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 24/07/2020 ora locale 10:00 luogo: Provincia di 
Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale. 
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 18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 

Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando di gara. 

 21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Costantini del Comune di Asiago (VI); 

Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 83123131B0.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX20BFE14425 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV 
per conto del Comune di Ceriale

      Bando di gara - Lavori - Appalto n. 237 - Intervento di rifunzionalizzazione degli impianti sportivi
siti in via Campo Sportivo in Comune di Ceriale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Savona, Via Sormano 12 – 17100 Savona per 
conto del comune di Ceriale; punti di contatto: telefono 019-8313 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail sua.sv@pro-
vincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto 237 – Intervento di rifunzionalizzazione degli impianti sportivi 
siti in Via Campo Sportivo in Comune di Ceriale. Cig: 83532052D5 

 Divisioni in lotti: no. L’importo a base di gara ammonta ad €603.427,14, di cui €599.571,62 per lavori ed €3.855,52 per 
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. Il costo della manodopera è pari a € 169.985,70. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul portale Sintel con accesso 
dal seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice. I 
concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro le ore 18.30 del giorno 2 agosto 2020, la documentazione 
richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle buste: 
prima seduta pubblica 3 agosto 2020 ore 9.00. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: CPV 45212290-5 – CUP C99H19000130004 Codice NUTS: ITC32; deter-
minazione a contrattare n. 196 del 18/06/2020 del Comune di Ceriale   

  Il funzionario amministrativo
dott.ssa Francesca Butera

  TX20BFE14432 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FERRARA
  Sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia

Codice Fiscale: 00334500386

      Bando di gara - Procedura ristretta - Servizi di ingegneria    

     1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di 
Ferrara - Settore Appalti e Gare - Corso Isonzo 26, 44121 Ferrara – Cod. NUTS ITH56 - Tel. 0532299457-464, E-mail uffi-
cio.contratti@provincia.fe.it - www.provincia.fe.it. 

 2. ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: Per l’espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si avvale del 
Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sater) accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/. Tramite tale Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. La documentazione di gara 
è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell’Ente all’indirizzo: http://www.provincia.fe.it/. 
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 3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente locale. 
 4. CODICI CPV: 71322000-1 
 5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016, con avviso di 

preselezione, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicu-
rezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione di aule e laboratori nell’edificio succursale dell’Istituto 
I.T.I. Copernico-Carpeggiani (ex ITIP) in via Pacinotti n. 30 a Ferrara (FE) - CUP J74H16000090002 – CIG 83548364C6. 

 6. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo delle competenze a base di gara ammonta ad Euro 126.513,15 
(oltre IVA e CNPAIA). 

 7. TEMPI: Per lo svolgimento delle prestazioni riguardanti il presente appalto sono previsti 60 giorni naturali e conse-
cutivi per la presentazione del progetto definitivo e 60 giorni per il progetto esecutivo e del piano di sicurezza, decorrenti 
dalla data di consegna. 

 8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Requisiti di 
idoneità professionale indicati all’art. 7 del disciplinare di gara. 

 9. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016 
con avviso di preselezione. I partecipanti alla pre-selezione saranno selezionati sulla base di un “Dossier di presentazione” 
valutato secondo i criteri di cui all’art. 11 del disciplinare. 

 Al termine della valutazione da parte del RUP, saranno selezionati massimo n. 10 (dieci) concorrenti, corrispondenti a 
coloro che avranno ottenuto i dieci migliori punteggi nell’ambito della graduatoria ottenuta, che verranno contemporanea-
mente invitati a partecipare alla successiva gara. Procedura di gara svolta su piattaforma elettronica SATER Intercent-ER. 

 10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da individuarsi con l’applicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella let-
tera d’invito che sarà inviata ai candidati selezionati. 

 11. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 23:59 del 19/07/2020. 
 Prima seduta di gara: ore 10 del 20/07/2020 negli uffici provinciali di Corso Isonzo 26 – Ferrara. 
 12. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: fino 

a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 13. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Lingua italiana. 
 14. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Emilia Romagna - Bologna. 
 15. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate al Sistema secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

 La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente 
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e http://www.provincia.fe.it. 

 Lo scambio di informazioni tra la Provincia di Ferrara e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica 
tramite il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. 

 Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara. 
 Il Responsabile del procedimento: Responsabile UOC Progettazione ed Antisismica Ing. Angela Ugatti   

  p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile del settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta

  TX20BFE14435 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
per conto del Comune di Bolsena

      Bando di gara - CIG 8333018FFA    
     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo - 

Comune di Bolsena. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi educativi ed ausiliari dell’Asilo Nido Comunale “L’Isola che non 

c’è” per 36 mesi. Importo servizio a base di gara € 241.620,00. Importo servizio soggetto a ribasso € 238.620,00. Oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta in modalità telematica. Criterio dell’offerta ecomicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore: 12:00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX20BFE14462 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO (VT)
per conto del Comune di Fabrica di Roma

      Bando di gara - CIG 83528394CC - CUP D99F20000150004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo, per conto 
del Comune di Fabrica di Roma. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di pulizia degli immobili comunali, supporto spazzamento delle 
strade comunali, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, supporto amministrativo agli 
Uffici e servizio di custodia e gestione cimiteriale - periodo di anni 1. Importo stimato appalto è pari ad €. 373.900,00 oltre 
iva ed oneri sicurezza inclusi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12.00. Apertura: 21/07/2020 ore 09.00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 26/06/2020.   

  Il R.U.P. per la sola fase di gara
Venanzi Catia

  TX20BFE14481 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
SE.VA.T. servizi Valle Trompia S.c.a.r.l.(BS)

      Bando di gara - CIG 835076661A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia 
 SE.VA.T. servizi Valle Trompia S.c.a.r.l.(BS) - Sede distaccata territoriale di Valle Trompia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di riqualificazione strutturale della viabilità comu-

nale, mediante lo strumento dell’accordo quadro, nei Comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole, Villa Carcina, 
Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma (BS) nel rispetto dei CAM di settore DM 11 ottobre 2017. Importo: 
€ 3.258.604,91 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/07/2020 ore 09:00. Apertura: 21/07/2020 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX20BFE14491 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Villa d’Almè (BG)

      Bando di gara - CIG 8355244577    

     Denominazione: Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Villa d’Almè. 
 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole: Infanzia - primaria - secondaria primo grado A.S. 

2020/2021-2021/2022-2022/2023. Importo a base d’asta € 213.510,00 + IVA. 
 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.07.20 ore 17:00. Seduta 

pubblica: 22.07.20 ore 09:00. 
 Documentazione su: www.provincia.bergamo.it e www.aria.regione.lombardia.it.   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX20BFE14517 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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

Codice Fiscale: 80016450480

      Bando di gara – Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica di due linee “Bus Rapid Transit”, una
con direttrice “Poggibonsi-Osmannoro” ed una con direttrice “Greve in Chianti-Firenze Rovezzano”    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione 

per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/ 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 Servizio di redazione progettazione di fattibilità tecnico economica di due linee “Bus Rapid Transit”: “Poggibonsi-Osman-

noro” e “Greve in Chianti-Firenze Rovezzano”. CIG 833200298E - CUP B51B19001020004 – CUP B41B1001150004. CPV: 
71356000-8. Importo a base d’appalto € 888.462,17 (Iva e oneri previdenziali esclusi). L’importo massimo stimato per i lavori 
è pari ad € 48.347.430,86 di cui € 17.249.238,94 per Greve-Firenze Rovezzano ed € 31.098.199,92 per Poggibonsi Osman-
noro (IVA esclusa), così suddivisi nelle ID opera: Categoria S.03 € 11.148.997,19 - Categoria V.02 € 6.723.592,35- Categoria 
V.03 € 15.092.818,13 - Categoria E.03 € 368.148,56 – Categoria T.01 € 3.479.300,24 – Categoria T.02 € 1.757.973,36 - Cate-
goria T.03 € 3.116.190,48 – Categoria IB.08 € 183.040,00. Categoria IB. 09 € 2.817.067,04 – Categoria IA.02 € 746.790,12 
– Categoria IA.03 € 1.907.060,48 – Categoria ID.05 € 1.006.452,91. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei parametri del disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Requisiti di idoneità professionale e di Capacità professionale e tecnica: vedasi documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 05.08.2020 - Ore 16:00.00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 Determina a contrarre n. 1061 del 22.06.2020. Gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione, a tutte le norme e 

condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta pubblicati sul sito 
https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettro-
nico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Le eventuali integrazioni e 
rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine 
dalla pubblicazione in GURI. Inviato alla GUUE in data 26.06.2020.   

  Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX20BFF14349 (A pagamento).

    COMUNE DI PARMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 
Parma, tel. 0521-40521. RUP Dr.ssa Simona Colombo, tel. 0521-218331; s.colombo@comune.parma.it. La presente pro-
cedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma SATER quindi i documenti di gara sono altresì reperibili all’indirizzo: 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti oltre che sul profilo del 
Committente all’indirizzo: http:/www.comune.parma.it-Sezione Atti e Bandi. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Polizze di assicurazione, 6 lotti. Lotto 1 RCT/O CIG 8278898ABF € 1.455.000,00; Lotto2 
INFORTUNI CIG 827891699A € 45.000,00; Lotto 3 TUTELA LEGALE CIG 8278942F0D € 231.000,00; Lotto 4 RC/
AUTO CIG 827895167D € 238.893,00; Lotto 5 KASKO CIG 82789662DF € 8.100,00; Lotto 6 RC/PATRIMONIALE 
CIG 827899177F € 191.400,00. Luogo: Parma. CPV: 66510000-8 Servizi Assicurativi. Ammontare compl.vo stimato: 
€ 2.530.958,50 di cui € 2.169.393,00 per la durata triennale dello stesso ed € 361.565,50 per l’eventuale proroga tecnica. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Eventuali cauzioni richieste: garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara di ogni singolo lotto, come meglio indicato nel 
disciplinare di gara. III.2) Condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di 
cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi Ordinari 
di Concorrenti, si richiama l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finan-
ziaria e tecnico – professionale risultano meglio indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 2, del D.lgs n. 50/2016 per le polizze rct/o, infortuni, tutela legale, kasko ed rc/patrimoniale, al prezzo più basso ex 
art. 95, comma 4, lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 per la polizza rc/auto. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2020, 
ore 12,00 tramite piattaforma SATER. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. L’apertura avverrà il 10/08/2020 alle ore 9:30. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Emila-Romagna – sez. staccata di Parma. Presentazione 
del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. Invio alla GUCE: 26/06/2020.   

  Il dirigente del settore stazione unica appaltante
dott.ssa Simona Colombo

  TX20BFF14368 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, 
ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO,
RORÀ, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE

E VILLAR PELLICE
per conto del Comune di Villar Pellice

      Bando di gara - CIG 8354438C53    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San 
Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo 
di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice per conto del Comune di Villar Pellice Viale I° Maggio, 37 - 10060 Villar Pellice 
(TO). Tel. 0121/930712. PEC: comunevillarpellice@pec.it. Sito web: https://www.comune.villarpellice.to.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di sistemazione del Torrente Rospart nel tratto a valle della bor-
gata Ciarmis fino all’attraversamento della Strada Provinciale n° 161, nel comune di Villar Pellice. Importo a base d’asta: 
€ 1.526.203,25 al netto dell’I.V.A. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando 31.07.2020 ore 23.59. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 04.08.2020 ore 08.30. Aper-
tura: 04.08.2020 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Davide Benedetto

  TX20BFF14372 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
  Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia

Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

      Bando di gara PA VCS09/20/SUA - Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale
sita in Monterotondo (RM), via della Fonte 6    

     Il valore stimato del contratto di concessione determinato ai sensi degli artt. 35, 93 e 167 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad 
€ 9.500.000,00 oltre IVA di Legge. 
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 Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); criterio di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). CIG: 8324156ED3. Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 
del 30 luglio 2020; pubblicità: data trasmissione alla GUUE: 26/06/2020. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi 
dell’art. 73 del D.Lgs.n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/.   

  Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo

  TX20BFF14374 (A pagamento).

    COMUNE DI BOVINO

      Bando di gara - CIG 8354964E64    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bovino, Piazza Municipio n.12/13 - Tel. 0881-
966720, comune.bovino.fg@halleycert.it  

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione, secondo il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, del servizio di asilo nido comunale presso l’immobile di proprietà comunale sito in via A. De Gasperi 
per gli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022. Importo a base d’asta: € 454.179,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Scadenza bando e termine ultimo per la ricezione telematica delle 
offerte: 27.07.2020 ore 18.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su MEPA.   

  Il R.U.P.
dott. Angelo Angino

  TX20BFF14379 (A pagamento).

    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 83560151B8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso Gari-
baldi n. 58 - Tel 0881/792392 - pec: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa a norma e adeguamento funzionale delle piste ciclabili 
esistenti sul territorio cittadino. Importo complessivo dei lavori: euro 1.984.047,18 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/07/2020 ore 12:00. Apertura: 23/07/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.   

  Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato

  TX20BFF14382 (A pagamento).

    COMUNE DI PORTOGRUARO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
  Sede: piazza della Repubblica n. 1 - Portogruaro

Punti di contatto: contratti@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275

Partita IVA: 00271750275

      Estratto bando di gara per la concessione del servizio di mensa scolastica per i comuni di Portogruaro e Teglio veneto - 
CIG 8334126258 Lotto n. 1 - CIG 83443252D3 Lotto n. 2    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Portogruaro - Stazione Unica Appaltante - Piazza 
della Repubblica 1 - Portogruaro codice NUTS : ITH 35 - codice postale 30026 Paese Italia - internet: www.comune.portogruaro.it 
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  SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento in con-
cessione del servizio di mensa scolastica per i seguenti lotti:  

 Lotto n. 1 - Comune di Portogruaro per l’importo di €. 2.468.967,20 IVA esclusa per il periodo dall’ avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021 e fino al 30.06.2023. Valore stimato a sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 €. 3.287.091,30 

 Lotto n. 2 – Comune di Teglio Veneto Importo dell’appalto euro 437.107,11 iva esclusa per il periodo dal 01.01.2021 al 
30.06.2023. Valore stimato a sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 €. 595.145,83 

 SEZIONE III : informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di 

ricezione offerte : 05.08.2020 ore 12.00. Data apertura delle offerte ore 10.00 del 06.08.2020. 
 SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI : gli atti di gara sono disponibili sul sito dell’ente www.comune.portogruaro.

ve.it al link https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/ Data di invio alla GUCE 30.06.2020   

  Il dirigente f.f. area amministrativa
dott. Giorgio Ferrari

  TX20BFF14384 (A pagamento).

    COMUNE DI OLMEDO (SS)
  Sede legale: corso Kennedy, 26 - 07040 Olmedo(SS), Italia

Punti di contatto: Ufficio tecnico: tel.: 0799019014 - Email: areatecnica@comune.olmedo.ss.it
Codice Fiscale: 80002420901

Partita IVA: 01537010900

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento degli interventi di efficientamento energetico negli edifici 
pubblici e di realizzazione di micro reti nell’edificio del Centro Polivalente - PO FESR 2014-2020 - Azioni 4.1.1 e 4.3.1    

     Procedura aperta (art. 60 D. Lgs 50/2016), svolta mediante la piattaforma di negoziazione SardegnaCAT (artt. 40 e 58, 
D. Lgs 50/2016). 

 Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9  -bis  , del D. Lgs n.50/2016 e ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta € 750.000,00 (IVA esclusa), oltre € 19.860,29 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 15.07.2020. Gli elaborati progettuali, e la documentazione 
di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.olmedo.ss.it/, sezione “amministrazione trasparente - bandi di 
gara e contratti” e sul sito https://www.sardegnacat.it..   

  Il responsabile del servizio
geom. Giovanna Olmeo

  TX20BFF14385 (A pagamento).

    COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Somma Lombardo - P.za V. Veneto n. 2 - 21019 Somma Lombardo - Codice 

NUTS ITC41 - P.E.C. comunedisommalombardo@legalmail.it - https://www.comune.sommalombardo.va.it/ - Punto di con-
tatto: Tramite piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia - Italia - Tel. +039 0331989191 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
ariaspa.regione.lombardia.it. Le offerte e la documentazione richiesta vanno inviate in forma elettronica: https://www.ariaspa.
regione.lombardia.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali attività: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Servizio di manutenzione verde pubblico cittadino per il periodo 1/08/2020 - 31/7/2023 - CIG 83453776F5; 

II.1.2) CPV: 77310000-6; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, riservato ad operatori eco-
nomici, a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell’art. 112 del d.lgs n. 50/2016, ha per oggetto la manutenzione del 
verde pubblico cittadino; II.1.5) Valore totale stimato € 673.328,02; II.1.6) Lotto Unico; II.2.3) Luogo di esecuzione: Somma 
Lombardo - Codice NUTS ITC41; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
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criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato a base di gara € 633.328,02; II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: mesi 36; II.2.11) Informazioni sulle opzioni: prevista opzione proroga mesi due; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:00 del 30/07/2020; IV.2.4) 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.30 del 31/07/2020: si veda disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto non è rinnovabile; VI.2) Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.4.1) Organismo responsabile 

delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano +39 
0276053201; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/06/2020   

  Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Rovelli

  TX20BFF14396 (A pagamento).

    CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

      Bando di gara    
     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale Dei Servizi Socio-Assistenziali - sede 

legale Piazza Castello n. 20 – 10073 Cirie’ - 0119212896– Fax 0119206042 - indirizzo internet per l’accesso alla documentazione 
di gara http://www.ciscirie.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-gare-in-corso 

 SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO: servizi socio sanitari, socio assistenziali ed alberghieri presso la strut-
tura residenziale per anziani il Girasole - Periodo 2021 - 2023. (CPV 85311100-3) – CIG 83401269B1. Durata del contratto: 
tre anni. Valore stimato del contratto: € 2.159.645,76= 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del 04.09.2020. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: aperta. La gara sarà esperita in seduta pubblica alle 
ore 9.00 del 07.09.2020 presso la Sede del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali, e proseguirà secondo 
quanto previsto nel bando e disciplinare di gara.   

  Il direttore
dott. Lorenzo Gregori

  TX20BFF14399 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    
     OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo all’accoglienza dei minori stranieri non accompa-

gnati, in attuazione del Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA. Importo complessivo: € 1.725.994,66 (IVA inclusa). 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-

tive al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 
 PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli ele-

menti qualitativi. Termine ricezione offerte ore 17:00 del 7 agosto 2020. Offerente vincolato per 180 giorni. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Aliprandi, funzionario con p.o. del Settore Servizi 

Sociali. Il bando è stato trasmesso il 30/06/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito https://
www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia)   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX20BFF14402 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

      Bando di gara - Progettazione ed esecuzione dei lavori di prolungamento della linea metropolitana di Genova    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.genova.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della linea 
metropolitana di Genova tratte Brin – Canepari e Brignole – Martinez - CUP B34J18000220001 - CUP B34J18000230001 
/ CIG 8344689F31/ CPV 45234122-7 / Categoria prevalente OG3 (68,86%); valore totale stimato € 56.576.822,66 di cui 
€ 874.908,61 di progettazione esecutiva, € 2.778.899,08 oneri di sicurezza il tutto oltre I.V.A - durata dell’affidamento come 
indicata nel cronoprogramma; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

 OPZIONI aggiudicazione subordinata al verificarsi entro il termine massimo di nove mesi delle condizioni sospensive 
come meglio disposte negli atti di gara; oltre le progettazioni e lavorazioni di cui al presente affidamento, sussistono altresì 
progettazioni e lavorazioni che, in quanto attività rappresentanti servizi infungibili, saranno progettate e realizzate dalla 
società HITACHI RAIL STS SPA; la Civica Amministrazione si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie 
e nei limiti dell’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare lavori opzionali per un valore di € 7.395.715,76. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: con-
dizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale 2020-125.0.0.-21 ed espressamente definite nel bando e 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 15/09/2020, ore 12,00, in 
italiano e valide per 180 giorni; apertura offerte in seduta pubblica il 17/09/2020 ore 09,30, presso una sala del Comune, Via 
Garibaldi 9. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Ing. Pier Paolo Foglino; per quanto non 
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, unita-
mente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/Portale-
Appalti - Gare e Procedure in corso. 

 Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i 
termini di legge; il presente avviso è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 23/06/2020   

  Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

  TX20BFF14403 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Corpo di Polizia Municipale

  Sede: piazzale di Porta al Prato n. 6 - 50144 Firenze
Punti di contatto: Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei - Tel. 055.3283274 - 0553283279

Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Accordo quadro, ex art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016, fornitura vestiario
e buffetteria corpo polizia municipale di Firenze    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Firenze – Direzione Corpo di Polizia Muni-
cipale - Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Indirizzo postale: P.le della Porta al Prato n. 6 Città: Firenze Codice 
NUTS: ITI14 Codice postale: 50144 Paese: Italia Persona di contatto: (RUP) Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei E-mail: 
sabrina.baccei@comune.fi.it Tel.: +39 0553283402 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affida-
menti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato, diretto presso: 
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Autorità regionale o locale I.5) Servizi Generali delle Ammi-
nistrazioni Pubbliche 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Fornitura vestiario e buffetteria corpo polizia municipale tramite accordo quadro 
CIG 8336914F0F. II.1.2) CPV 18100000-0 II.1.3) Forniture II.1.4) Vedi II.1.1) II.1.5) Valore IVA esclusa: 750 000.00 EUR 
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti II.2.3) Codice NUTS:ITI14 II.2.4) Vedi II.1.1) II.2.5) Prezzo II.2.6) Vedi II.1.5) II.2.7) 
Durata dell’accordo quadro mesi: 28 non rinnovabile II.2.10) Non sono autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato Unione europea II.2.14) L’offerta presentata non incide 
sull’importo massimo dell’Accordo Quadro che resta fisso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
III.1.1) Come da disciplinare di gara. III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) Tutti i prodotti 
della fornitura, dovranno rispettare, laddove previsto, i requisiti tecnici di cui all’allegato 3 al DM.11 gennaio 2017 “Criteri 
ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili” e di cui al D.M. 17 maggio 2018,“Criteri ambientali minimi per la for-
nitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare (Criteri Ambientali Minimi-CAM). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta conclusione di Accordo qua-
dro con unico operatore IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo appalti pubblici IV.2.2) Termine ricevimento offerte 
data: 12/08/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile presentazione offerte: Italiano IV.2.6) Offerta valida fino al: 
08/02/2021 IV.2.7) Modalità apertura offerte Data: 25/08/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Direzione Corpo Polizia Munici-
pale P.le della Porta al Prato n. 6 – Firenze. Persone ammesse procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Non si tratta di appalto rinnovabile VI.2) Sarà accettata la fatturazione 
elettronica VI.3) Per chiarimenti disciplinare gara. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute sono comunicati all’in-
dirizzo internet: http://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R 
Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia E-mail: tarfi_segrprotocollo-
amm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301 VI.4.3 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:termini previsti 
dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:01/07/2020   

  Il comandante
dott. Giacomo Tinella

  TX20BFF14404 (A pagamento).

    COMUNE DI ANDORA (SV)

      Bando di gara    

     E’ indetta procedura aperta OEPV per servizi di copertura assicurativa rischi diversi, suddivisi nei seguenti lotti: Lotto 1 
CIG 83204203CB R.C.T./O € 688.750.00; Lotto 2 CIG 83204425F2 RC patrimoniale € 79.750.00; Lotto 3 CIG 8320467A92 
Property All Riscks € 217.500.00; Lotto 4 CIG 832048054E Tutela legale € 79.750.00; Lotto 5 CIG 83204940DD Infortuni 
€ 72.500.00; Lotto 6 CIG 8320521723 Kasko € 36.250.00; Lotto 7 CIG 83205406D1 R.C.A. € 108.750.00. 

 Termine ricezione offerte tramite Portale Telematico Appalti https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti ore 12:00 
del 02/09/2020. Apertura offerte: ore 15:00 del 03/09/2020.   

  La dirigente dell’area I
dott.ssa Mariacristina Torre

  TX20BFF14420 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

      Bando di gara - CIG 83484785FC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese 
 SEZIONE II: OGGETTO: servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo, 

esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed opzionale il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
e la direzione lavori, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.lgs n. 50/2016 relativa-
mente all’opera denominata “Scuola primaria Martin Luther King, via Di Vittorio, 48 - Ristrutturazione facciate e serramenti 
interni ed esterni riqualificazione aree esterne - Interventi di riqualificazione energetica”- Importo a base d’asta € 61.546,40 
oltre Iva e Inarcassa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - 
Scadenza ricezione offerte 22.07.2020 ore 09:00 - gara telematica su piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel e sul sito www.
comune.sandonatomilanese.mi.it. 

 San Donato Milanese, 29.06.2020   

  Il dirigente dell’area territorio ambiente e opere pubbliche
dott.ssa Nadia Brescianini

  TX20BFF14421 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - CENTRALE DI COMMITTENZA
  Punti di contatto: dott. Luca Santoni - Tel. 0758477089 - E-mail: luca.santoni@comune.magione.pg.it -

PEC: comune.magione@postacert.umbria.it
Codice Fiscale: 03534230549

Partita IVA: 03534230549

      Bando di gara - Procedura aperta affidamento servizi assicurativi del Comune di Magione    

     Oggetto: affidamento servizi assicurativi del Comune di Magione. 
 N. lotti: 9 (Incendio - CIG 827931962C importo € 15.900,00; furto - CIG 8279325B1E importo € 11.100,00, RCT - CIG 

82793320E8 importo € 363.000,00, Infortuni - CIG 8279336434 importo € 13.500,00, Libro Matricola - CIG 8279340780 
importo € 33.000,00, Polizza dipendenti in missione - CIG 8279348E18 importo € 4.800,00, elettronica - CIG 827935323C 
importo € 3.600,00, RC patrimoniale - CIG 82793629A7 importo € 20.100,00, tutela legale - CIG 8279364B4D importo 
€ 45.000,00. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Importo a base di gara: € 510.000. 
 Durata appalto: anni 3. 
 Scadenza presentazione offerte: 05/08/2020 ore 12.00. 
 Documentazione disponibile su piattaforma Net4Market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).   

  Il responsabile della C.U.C.
Santoni Luca

  TX20BFF14423 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Servizio Viabilità
  Sede operativa: via Mannelli n. 119/i - 50132 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad opere
per nuova fondazione della pila sx del ponte A. Vespucci    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità, 

via Mannelli n. 119/i Firenze Italia Codice NUTS ITI14 Codice postale 50132 Persona di contatto: (RUP) Ing. Ilaria Nasti 
E-mail: nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it Tel.: +39 0552624382 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-
contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica presso: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: altre attività: progettazione definitiva ed esecutiva. 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad opere per 

nuova fondazione della pila sx del ponte A. Vespucci. II.1.2) Codice CPV principale 71322000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Ser-
vizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad opere per la nuova 
fondazione della pila sinistra del ponte A. Vespucci CIG 8345878466 CUP H17H16000240004 II.1.5) Valore totale stimato, 
IVA esclusa: € 205.907,72. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: si veda art. 5 Capitolato. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti: sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: facoltà, 
nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016, di affidare l’incarico di direzione lavori. Modifiche ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016, si veda art. 4 Disciplinare. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: 
appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE. 

 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 rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: specificate nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione 
del contratto d’appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta n. 347/2019 e obblighi di condotta 
previsti dal Codice di Comportamento pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze: https://www.comune.fi.it/system/
files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-

blici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
data: 03/08/2020 ora locale: 9:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 30/01/2021. IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: data: 03/08/2020 ora locale: 12:00. Luogo: presso uno dei locali della sede della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, via Mannelli n. 119/i Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura 
di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali 
titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Si evidenzia che le sedute pubbliche si svolgeranno nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza occorrenti e che le modalità di svolgimento potranno essere modificate in funzione di restrizioni 
o altre necessità connesse all’emergenza sanitaria in atto. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 

elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informa-
zioni complementari: Sopralluogo obbligatorio. Subappalto ammesso per le attività ex art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come 
indicato nell’art. 10 Capitolato. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati all’indirizzo: https://
start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 
40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informa-
zioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. 104/2010.   

  La dirigente
ing. Ilaria Nasti

  TX20BFF14428 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI GARA COMUNE DI FIUMICINO

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino – Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana – 
Piazza G.B. Grassi, 4 - 00054 Fiumicino (RM); Codice NUTS: ITE43. Persona di contatto: Geom. Giovanni Pazzaglia Indi-
rizzo del profilo di committente: http://www.comune.fiumicino.rm.it Indirizzo della piattaforma telematica Portale appalti: 
https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/. Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/ e http://www.comune.fiumi-
cino.rm.it all’Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministra-
zioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 
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 OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione del nuovo plateatico /parcheggio di scambio e parcheggio bus via Foce 
Micina: 1° stralcio. CIG: 8309863BDF CUP. F11B19000390005. Valore totale stimato: € 2.007.073,83 di cui € 44.730,04 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione: Comune di Fiumicino. Durata dell’appalto 365 giorni. 

 PROCEDURA: Procedura aperta telematica con il criterio del prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telema-
tica Portale Appalti raggiungibile all’indirizzo https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/ entro il termine peren-
torio delle ore 12:00 del 27/07/2020. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: presso la sede del 
Comune di Fiumicino sita in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 78. Potranno 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. Per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi alla Centrale Unica di Gara tramite 
comunicazione in piattaforma telematica   

  Il segretario generale
dott.ssa Roberta Fusco

  TX20BFF14436 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)

      Bando di gara - CUP I52C10000160001 - CIG 8348587FEC    
     È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “servizi tecnici di ingegneria e architettura - direzione dei lavori, contabi-

lità dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di efficientamento energetico del municipio e 
dell’edificio ex asilo Orlando - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2017 - 2020 - Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 
del 01/12/2016 - Legge n. 190 del 23/12/2014”. Importo: € 75.126,52 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 06/08/2020 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.pescosannita.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Giuseppe Corbo

  TX20BFF14442 (A pagamento).

    COMUNE DI VITULANO (BN)

      Bando di gara - CIG 82895007CC - CUP D52H17000090006    
     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del piano di gestione forestale dell’area 

montana del Comune di Vitulano (BN), assistenza al R.U.P. e rendicontazione dell’intervento sul sistema S.I.A.N. della 
Regione Campania. Importo: € 80.743,45 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 22/07/2020 ore 12:00. Apertura 28/07/2020 ore 10:00. 
 Documentazione su www.comune.vitulano.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Raffaele Forgione

  TX20BFF14443 (A pagamento).

    COMUNE DI CASERTA (CE)

      Bando di gara - CUP D29E19000060004 - CIG 83564443BD    
     È indetta procedura aperta per “affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero 

smaltimento nel Comune di Caserta - Appalto Verde”. Importo: € 11.932.117,20 IVA esclusa. 
 Termine ricezione offerte: 04/08/2020 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.caserta.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Francesco Biondi

  TX20BFF14444 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG lotto 1 8349144B94 - CIG lotto 2 CIG 834916199C - CIG lotto 3 CIG 8349186E3C - CIG lotto 4 
CIG 8349202B71 - CIG lotto 5 CIG 83492112E1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto 
per l’affidamento del servizio neve e verde per la rete stradale di proprietà e gestione della Città metropolitana di Bologna. 
Importo a base di gara: Lotto 1: € 2.155.947,46; Lotto 2: € 2.059.492,49; Lotto 3: € 2.880.531,82; Lotto 4: € 1.748.432,13; 
Lotto 5: € 1.341.602,56. Durata: 4 anni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La 
copertura finanziaria sarà assicurata tramite somme stanziate in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati 
nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte: 03/08/2020 
h.17,00. Seduta pubblica virtuale:04/08/2020 h. 12,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura esperita sulla piattaforma SATER al link: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.
bo.it – sez. Bandi di gara. Inviato alla GUUE il 25/06/2020.   

  Il R.U.P.
ing. Pietro Luminasi

  TX20BFF14452 (A pagamento).

    COMUNE DI CAGLIARI

      Bando di gara telematica n. 4/SUA/2020 - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cagliari - Stazione Unica Appaltante; via 
Roma, 145 – 09124 Cagliari; tel. + 39 070677.7502/6254/7521/7306– cell: 320.4270372; URL: www.comune.cagliari.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara n. 4/SUA/20: Servizio di assistenza domiciliare socio-assi-
stenziale ed educativa in favore di persone anziane ultra 65enni, disabili fisici, psicofisici e sofferenti mentali adulti. CIG: 
8342366235. II.1.2) CPV: 85310000-5 II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 11.457.351,32, Iva esclusa e 
IRAP se dovute, di cui € 9.962.914,19 di costi della manodopera; l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è 
pari a € 0,00. Ai sensi dell’art. 7 del CSA e dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
affidare, eventuali ulteriori servizi complementari a quelli oggetto del presente progetto, per un importo stimato non superiore 
a € 98.000,00 I.V.A. esclusa, per il quadriennio. Ai sensi dell’art. 7 del CSA e dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, 
è facoltà dell’Amministrazione di avvalersi, altresì, della proroga tecnica per una durata massima di 6 mesi, come meglio 
specificato nel capitolato, per un importo massimo stimato in € 1.432.946,00; Il valore complessivo stimato dell’appalto ai 
sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 nelle ipotesi di cui in quest’ultimi casi risulta essere pari a: € 12.988.297,32, 
Iva esclusa e IRAP se dovute. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 48. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al bando di gara integrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 
27/08/2020. IV.2.7) apertura delle offerte: 27/08/2020. Ora: 11:01; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna 
- via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230. Data di invio alla GUUE: 19.06.2020.   

  Il dirigente
ing. Daniele Olla

  TX20BFF14454 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

      Bando di gara - CIG 834394051C    

     SEZIONE I ENTE: Unione dei comune della Bassa Romagna 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione Museo del Castello e Biblioteca/archivio storico 2020/2022 c/ il comune 

di Bagnara di Romagna; Importo: € 60.000,00 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma regionale SATER. Criterio: OEPV; Termine offerte: 

ore 13,00 del 27/07/2020. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.labassaromagna.it   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX20BFF14458 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

      Bando di gara - Appalto del servizio di sostegno a studenti in situazione di disabilità certificata
del Comune di Reggiolo (RE) - CIG 8356808020    

     Importo a base di gara: Euro 93.861,00 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 23/07/2020 
 Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini

  TX20BFF14465 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
per conto del Comune di Collecchio

      Bando di gara - CIG 832699232E - CUP G92I18000000001    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale 
Libertà, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento lavori di ristrutturazione della ex casa del custode di parco “F. Nevicati” del 
comune di Collecchio; Categoria Prevalente OG 2. Lotto unico. Importo appalto a base d’asta: € 547.823,94 di cui € 14.380,34 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine per l’esecuzione dei lavori: gg. 294 dalla data del verbale di consegna. Scadenza 
fissata per la ricezione offerte: 27.07.2020 ore 13,00; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La modalità di presentazione delle offerte è indicata nel bando integrale di 
gara pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it.   

  La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini

  TX20BFF14468 (A pagamento).
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    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

      Bando di gara - Procedura aperta – CIG 83527760D0    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 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 
 Indirizzo profilo del committente: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia stabili comunali e palestre, periodo 01/07/2020 – 

30/06/2023, in Comune di Edolo (BS). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

Importo del corrispettivo a base di gara Euro/ora 17,00 per un valore complessivo dell’appalto stimato in Euro 99.713,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del 

D.Lgs.50/16). Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante tramite la piattaforma e-procurement “Sintel” di 
Regione Lombardia entro le ore 18.00 del giorno 20/07/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su 
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi 
Orobie Bresciane.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX20BFF14470 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA DEL MONTE ACUTO

      Bando di gara - CUP I88C18000050002 - CIG 8341610256    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comunità Montana del Monte Acuto, Via Regione Sarda n. 2 

07020 Monti. Persona di contatto: Geom. Maria Luisa Mu - Tel 0789/44394 - c.montana@pec.monteacuto.it – fax 0789/44201 
- www.sardegnacat.it - www.monteacuto.it 

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ed emissione del certificato 
di regolare esecuzione dei lavori di ‘Interventi di rigenerazione del litorale di Budoni‘ in Comune di Budoni. Valore totale 
stimato IVA esclusa: € 131.127,20 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 03.08.2020 ore 12:00. Moda-
lità di apertura delle offerte: 03/09/2020 ore 09:30   

  Il dirigente
dott. Pietro Sircana

  TX20BFF14471 (A pagamento).

    COMUNE DI UDINE
  Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia

Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307

      Bando di gara - Servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI
e modelli F24 per un periodo di 36 mesi    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello 
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITH42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O. 
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-487-480; Fax +39 04321270363; Indi-
rizzo internet principale: www.comune.udine.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.it nonché sul Portale 
eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Ulteriori informazioni sono 
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disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale 
eAppaltiFVG (  cfr.   punto 13 del Disciplinare di gara). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di stampa, imbustamento e recapito degli 
avvisi di pagamento TARI e modelli F24 per un periodo di 36 mesi; vedi Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.); 
II.1.2) Codice CPV principale: 64110000-0; II.1.3) Tipo di appalto:   c)   Servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento del 
servizio di cui al punto II.1.1); II.1.5) Valore totale stimato: il valore stimato complessivo lordo (comprensivo di imposte) 
a base d’appalto è di Euro 152.780,00 – oneri sicurezza per rischi interferenza pari a zero. II.1.6) L’appalto non è suddiviso 
in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD42; Luogo principale di esecuzione; Udine; II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi, si veda art. 2 C.S.A.; 
il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. 

 Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3) Capa-
cità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio non è 
riservata ad una particolare professione. III.2.2) L’esecuzione del contratto d’appalto non è soggetta a condizioni particolari; III.2.3) 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto: le persone giuridiche non 
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. 

 Sezione IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.I.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUCE: no; 
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2020 ore 12.00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 27/07/2020 ore 9.30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1, Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: procedura di gara gestita con sistemi telematici ai 

 sensi dell’art 58 del D.Lgs. 50/2016. 
 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elet-

tronica; VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-487-480 (U.O. Procedure di gara), su 
aspetti tecnici, tel. 0432/1272859 (Servizio Entrate). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per 
difetto, dell’importo complessivo lordo (comprensivo di imposte) a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo 
contrattuale. Vedi Disciplinare di gara. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione 
richiesta nell’Allegato 1 al C.S.A. - pena esclusione - entro le ore 12.00 del giorno 25/07/2020 al portale indicato al punto 
I.3 del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici 
competenti, l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescri-
zioni generali:   cfr.   Disciplinare di gara. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno essere 
richieste entro il giorno 15/07/2020 alle ore 12.00. l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni 
pervenute successivamente. Determinazione di indizione della procedura: determinazione dirigenziale n. cron. 1722 d’ord.
del 30/6/2020 esec. il 30/6/2020, C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 834849218B; Responsabile del Procedimento: dott.ssa 
Paola Asquini, dirigente del servizio entrate; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza 
dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711;VI.4.3.) Informazioni 
dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.   

  Il dirigente del servizio entrate
dott.ssa Paola Asquini

  TX20BFF14475 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTANO ANTILIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montano Antilia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di “Raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, 

spazzamento manuale, gestione compostiera di comunità gestione centro di raccolta comunale”. Importo: € 1.349.966,47 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/08/2020 ore 12.00. Apertura: 31/08/2020 ore 12.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 26/06/2020. Atti di gara su: www.comune.montano-antilia.sa.it   

  Il R.U.P.
Paolo Paucera

  TX20BFF14477 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune di Guidonia Montecelio (RM)

      Bando di gara - CIG 8290438DDA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del 
Lazio, per conto del Comune di Guidonia Montecelio (RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di smaltimento/recupero della frazione organica FOU codice CER 
20.01.08 dal 01.08.2020 al 31.12.2020. Importo a base d’asta: € 600.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 18/07/2020 ore 12:00. Apertura: 20/07/2020 ore 09:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 30/06/2020.   

  Il direttore della C.U.C.
Petrucci Stefano

  TX20BFF14478 (A pagamento).

    COMUNE DI MESAGNE (BR)

      Bando di gara - CIG 8354573BBB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mesagne, Via Roma 4 - 72023 Mesagne, info@
pec.comune.mesagne.br.it, www.comune.mesagne.br.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara Europea per l’appalto in concessione del servizio di asilo nido del 
Comune di Mesagne (BR) per la durata di anni tre oltre eventuale proroga di anni due. Valore massimo stimato, Euro 
2.395.532,70 + IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni affidamento: Vedasi su www.comune.mesagne.br.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte: 
31/08/2020 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 07/09/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: Tar Lecce. Invio avviso 25/06/2020.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Concetta Franco

  TX20BFF14480 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, 
MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO

per conto del Comune di Nocera Inferiore

      Bando di gara - CIG 8280237BB9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera 
Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio, per conto del comune di Nocera Inferiore 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione del verde pubblico. Importo complessivo dell’appalto IVA esclusa 
€ 328.568,85 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte il 28/07/2020 alle ore 12:00. Apertura 30/07/2020 
ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente   

  Il responsabile del procedimento
arch. Michelangelo Sullo

  TX20BFF14499 (A pagamento).
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    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto della Fondazione Moscon di Saonara

      Bando di gara - CIG 8349128E5F - Prot. 08073    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 
17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di committenza, 
art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto della Fondazione Moscon di Saonara (PD), C.F.: 80018140287 e P.IVA: 04419240280. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione definitiva dei lavori di ristrutturazione di “Villa 
Moscon” (CUP H76D19000000005) e della “Ex Scuderia” (CUP H76D19000060005). Valore a base d’appalto: € 49.330,68 
oltre IVA. II. Luogo di esecuzione: Saonara (PD) - NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior 
rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) vedasi disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente: Termine 
per ricezione offerte telematiche d’urgenza: ore 12:00 del 17.07.2020, operazioni di gara ore 14:30 del 17.07.2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 30.06.2020. Tutte le infor-
mazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/   

  Il responsabile della centrale di committenza
dott. Massimiliano Berto

  TX20BFF14501 (A pagamento).

    COMUNE DI CROPALATI

      Bando di gara - CUP G94J18000110001 - CIG 83301701C0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cropalati 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Messa in sicurezza e consolidamento di luoghi esposti a rischio idraulico 

e geomorfologico molto elevato. Importo: € 88.276,33 + IVA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte: 21/07/2020 ore 12.00. Apertura: 21/07/2020 ore 15.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cropalati.cs.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Caliò

  TX20BFF14503 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GASPERINA, MONTEPAONE, 
MONTAURO, SAN FLORO E CHIARAVALLE CENTRALE

per conto del Comune di Montauro

      Bando di gara - CIG 833608749C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Gasperina, 
Montepaone, Montauro, San Floro e Chiaravalle Centrale - Per conto del Comune di Montauro 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani del 
Comune di Montauro - Procedura aperta per servizi e forniture ai sensi del dlgs 50/2016 - importo servizio € 823.924,44 di 
cui € 16.033,68 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 03/08/2020 ore 12:00.   

  Il responsabile della C.U.C.
geom. Francesco Ficchi

  TX20BFF14507 (A pagamento).
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    COMUNE DI BERGAMO

      Bando di gara - CIG 8342623649    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, P.zza Matteotti 3-24122. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Co-progettazione e co-gestione del sistema di servizi per il contrasto alla grave emargina-

zione adulta e alla condizione di senza dimora. Importo appalto a base di gara: € 1.328.571,00. 
 SEZIONE IV:PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 30/07/2020 ore 9:30 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.

sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 29.06.20 RUP: Dott.ssa Elena Lazzari Tel.035.399.866.   

  Il dirigente
ing. Edoardo Maria Zanotta

  TX20BFF14510 (A pagamento).

    CITTÀ DI MASSAFRA

      Bando di gara - CIG 8286441B6D    

     SEZIONE I: ENTE: Città di Massafra (TA). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di pro-

gettazione e in fase di esecuzione per i lavori inerenti la realizzazione di un cavalca ferrovia sulla S.P.38 e razionalizzazione 
delle intersezioni interessate. Importo a base di gara: € 123.908,09. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara su https://comunedimassafra.
traspare.com/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine pre-
sentazione offerte: entro le ore 13:00 del 10.08.2020. Apertura: 26.08.2020 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci

  TX20BFF14511 (A pagamento).

    COMUNE DELL’AQUILA
  Sede: via San Bernardino L’Aquila - Palazzo Fibbioni

Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento in concessione del servi-
zio di gestione del complesso sportivo comunale “Santa Barbara di L’Aquila” con oneri di riqualificazione a carico del 
concessionario” da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 
2 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 82204967E5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di L’Aquila –- Via 
S. Bernardino - 67100 L’Aquila – Italia – Persona di contatto: Geom Berardino Tarquini tel. 0862 645655 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3 Tipo di appalto Servizi; II.1.2 
 CPV: 92610000-0 1.5) Valoretotalestimato € 17.519.101,00 (diciassettemilionicinquecentodiciannovemilacentouno/00) 

II.2.7 Durata dell’appalto: 20 ( venti) anni. 
 II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.14) Informazioni complementari: la procedura 

di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Comune dell’Aquila per la gestione delle gare; 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.) Condi-

zioni di partecipazione: i requisiti richiesti sono analiticamente indicati nella documentazione integrale di gara disponibile, in modo gratu-
ito, anche sul sito: www.comune.laquila.it oltre che all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet:  

 https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

28.07.2020 ore 12.00 IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) 
Apertura offerte: 29.07.2020 ore 10.00 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR ABRUZZO 
– Via Salaria Antica Est - 67100 - L’Aquila Italia VI.5 

 Responsabile del procedimento: Istruttore Direttivo T. Geom. Berardino Tarquini   

  Il dirigente
ing. Pierluigi Carugno

  TX20BFF14518 (A pagamento).

    COMUNE DI META (NA)

      Bando di gara - Servizi - CIG 8347691C86    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Meta Codice AUSA: 163437; Via Muni-
cipio n. 13 Meta 80062 (Na); PEC comune.meta@asmepec.it - www.comune.meta.na.it. R.U.P.: Istr. Dir. Rina Paolotti, 
tel. 081.081.22.36 – rina.paolotti@comune.meta.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle sezioni 
a tempo pieno della scuola primaria dell’I.C. Buonocore - Fienga. II.1.2) Codice NUTS: ITF33; Codice CPV: 55524000-9; 
Entità totale dell’appalto: euro 477.978,00 importo stimato per i tre anni scolastici, di cui 1.653,00 per oneri di sicurezza, il 
tutto oltre iva; II.1.3) Durata: 3 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1. L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. L’aggiudicatario 
dovrà costituire una garanzia definitiva e una polizza assicurativa per rischi di esecuzione per la cui forma e modalità si 
rinvia al Capitolato speciale d’appalto. Per quanto riguarda le informazioni di partecipazione si rinvia al disciplinare ed al 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta IV.1.2) offerta economicamente più vantaggiosa IV.1.3) Termine ricezione 
offerte: 23/07/2020 ore: 12:00; IV.1.5) Vincolo offerta: 180 gg IV.1.6) Apertura offerte: ore 09:00 del 24.07.2020 salvo dif-
ferimenti che verranno pubblicati con apposito AVVISO sul sito web del Comune di Meta nell’apposito BOX dedicato alla 
piattaforma telematica Appalti & Contratti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto indetto con determina del I Dipart.to del Comune di Meta 
n. 281 del 26.06.2020 ; VI.2) Invio offerte: sarà possibile inviare le offerte previo accreditamento al seguente indirizzo https://
cuc.comunevicoequanse.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.Documentazione: www.comune.meta.na.it.   

  Il R.U.P. - Responsabile del settore del dipartimento 1 - Settore 1
istr. dir. Rina Paolotti

  TX20BFF14524 (A pagamento).

    UNIONE TERRE E FIUMI
  Sede legale: via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE), Italia

Punti di contatto: Centrale di Committenza - Pec: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
Codice Fiscale: 01801760388

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Copparo,
Tresignana e Riva del Po - Durata tre anni a partire da Settembre 2020    

     Importo Lotto 1 - Servizio Trasporto scolastico Comune di Copparo CIG 83542923DA, € 867.465; 
 Importo Lotto 2- Servizio Trasporto scolastico Comune di Tresignana CIG 83542934AD, € 646.087,50; 
 Importo Lotto 3- Servizio Trasporto scolastico Comune di Riva del Po CIG 8354294580, € 643.740. 
 per un importo complessivo pari a € 2.157.292,50 
 Presentazione delle offerte: ore 12:00 del 10/08/2020 
 La gara si svolgerà mediante la piattaforma di Intercent-er - SATER 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ex art. 60 del dlgs 50/2016. 
 Documentazione di gara pubblica sul sito: http//intercenter.regione.emiliaromagna.it e http://www.unioneterrefiumi.fe.it 

- alla voce “Bandi di gara”.   

  Il sostituto dirigente area amministrativa
Melissa Pezzolato

  TX20BFF14528 (A pagamento).
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    COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

      Bando di gara - Servizio di scassettamento dei parcometri, sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei 
valori presso la tesoreria comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione - CIG ZB52D2B732.    

     Il Comune di Atripalda, Piazza Municipio 3, indice gara mediante procedura aperta per il servizio di cui sopra. 
 Importo del servizio per anni 3: € 14.000,00. Aggiudicazione: minor prezzo. 
 Ricezione offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Prima seduta: 29/07/2020 ore 16:00. 
 https://cucvalledelsabato.traspare.com/. 
 RUP: Dr. Domenico Giannetta. 
 Ist: Emilio Romano   

  Il responsabile C.U.C.
geom. Gerardo Bonito

  TX20BFF14529 (A pagamento).

    COMUNE DI MOLA DI BARI

      Bando di gara - CIG 83443496AO    
     Il Comune di Mola di Bari - Via De Gasperi, 135-137 - C.A.P. 70042, indice una procedura aperta telematica, mediante 

utilizzo autonomo del portale EmPULIA, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Valore stimato dell’appalto: € 60.194,25, di cui: € 32.000,00 per canone nei 4 anni contrattuali; € 21.506,00 quale 
importo massimo per le eventuali prestazioni extra canone; € 6.688,25 per l’eventuale proroga di 6 mesi. 

 Scadenza offerte: 15/09/2020 ore 12:00. Apertura: 16/09/2020 ore 10:00 
 Documenti di gara disponibili presso: https://www.comune.moladibari.ba.it e http://www.empulia.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Porrelli

  TX20BFF14530 (A pagamento).

    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

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 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 - E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: info-
gare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come 
precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione tecnica sono consultabili 
e scaricabili liberamente e gratuitamente utilizzando il CIG 835115571D, sui portali: http://www.port.ravenna.it/pagina-
porto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.
it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Tipo Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività eserci-
tata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 CPV principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. Tipo di appalto: Servizi tecnici 

sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Ravenna - codice NUTS 
ITH57. Denominazione: «Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto S3» Descrizione: 
Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto S3 da sviluppare sulla morfologia del com-
parto così come prevista all’esito del progetto dell’appalto “Hub portuale di Ravenna”. Prestazioni che compongono l’ap-
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palto: QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.13 - QbII.19 - Categorie e ID delle 
opere: P.02 – V.02 - D.04 – IB.08. Corrispettivo stimato dell’appalto, inclusi oneri previdenziali e assistenziali, € 322.582,35 
non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 310.175,34. Varianti 
non ammissibili. Termine di esecuzione: 60 giorni, soggetti ad eventuale riduzione in sede di offerta, secondo quanto previsto 
dal Disciplinare di gara. Non suddiviso in lotti come motivato nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Condizioni e requisiti di partecipazione: Vedi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta econo-

micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in 
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 03.08.2020, ore 13.00. Le 
offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: http://www.port.ravenna.it/pagina-
porto-1/portale-appalti/ nelle modalità previste dal Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 
180 giorni. Apertura delle offerte: Data 06/08/2020, ore 10.00. Luogo: Sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, come 
alla SEZIONE I. Le sedute pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso sistema di videoconferenza secondo quanto 
previsto dal Disciplinare di gara. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. Lingua utilizzabile: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 CUI: S92033190395202000062 - CUP C62B20000020005 – CIG: 835115571D Responsabile Unico del Procedimento: 

ing. Fabio Maletti. Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Appalto non connesso a pro-
getti e/o fondi dell’Unione Europea. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. L’Amministrazione aggiudicatrice 
si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso 
spese o quant’altro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via M. D’Azeglio 54, 
Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui 
alla SEZIONE I. Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo appalti pubblici (AAP). Data spedizione del presente 
Bando alla GUUE e alla GURI 29/06/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti

  TX20BFG14355 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
  Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia

Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

      Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria CT_24409_Caltagirone    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO con-
tro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Igna-
zio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo qua-
dro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CT24409_Caltagirone - Appalto 
per l’affidamento di Indagini geognostiche e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione 
definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabi-
lità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti ai “Lavori di consolidamento del centro storico quartiere Santo 
Stefano” nel Comune di Caltagirone (CT) - Codice ReNDiS 19IR029/G1. CUP J25J17000020001 CIG 835434606B. II.4) 
Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, 
comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini geo-
gnostiche e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, C.S.P., Progettazione 
esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, C.S.E. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 
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prestazione dei servizi: Comune di Caltagirone (CT) ITG17. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-
3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: 
Euro 301.043,56, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 
70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e rela-
zione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. 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 parti-
colare 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 economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle 
domande di partecipazione: 24/08/2020, 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’of-
ferta. 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 Proce-
dimento: Geom. Francesco Cona.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX20BFG14383 (A pagamento).

    ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
  Sede: via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)

Punti di contatto: Internet: www.lamaddalenapark.it - Tel. 0789 790211 - Email: protocollo@lamaddalenapark.org -
Pec: lamaddalenapark@pec.it
Codice Fiscale: 91019760908

      Bando di gara - Affidamento del servizio di armo, disarmo e manutenzione di sistemi di ormeggio mediante procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16, da aggiudicare tramite piattaforma della Centrale regionale 
di committenza Sardegna CAT, con il criterio del minor prezzo - Lotto 1 Posizionamento pontile di ormeggio - CIG 
ZF32D5377C - Lotto 2 Posizionamento campi boa - CIG ZB92D5378A    

     Importo a base di gara: Lotto 1 euro 11.000,00; Lotto 2 euro 28.000,00. 
 Scadenza presentazione offerte: 18.07.2020 - ore 18:00. 
 La documentazione di gara è disponibile su www.lamaddalenapark.it nella sezione amministrazione trasparente bandi 

di gara e contratti – e su www.sardegnacat.it. 
 R.U.P.: dott. Michele Zanelli   

  Il direttore
dott. Michele Zanelli

  TX20BFG14427 (A pagamento).
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    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Bando di gara    

  

 
 

SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E.  
Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 
0694032290 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it . 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/, 
www.acquistinretepa.it. Persona di contatto: Dott. Gianpaolo Carlino (R.U.P.) tel. +39 081 
676136; e-mail gianpaolo.carlino@na.infn.it. 
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12420 del 29.05.2020 – Fornitura di n. 106 nodi 
di calcolo per applicazioni HTC e n. 38 nodi di calcolo per applicazioni cloud, suddivisa in due 
Lotti: CIG Lotto 1: 83464192D9; CIG Lotto 2: 8346422552; CUP I66C18000100006. 
II.1.2) CPV Lotto 1: 48820000-2 Server; CPV Lotto 2: 48820000-2 Server. 
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di n. 106 nodi di calcolo per applicazioni 
HTC e n. 38 nodi di calcolo per applicazioni cloud, suddivisa in due Lotti. 
II.1.5) Importo a base di gara: € 1.241.712,00, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze 
pari a zero, oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.514.888,64, così suddiviso: Importo Lotto 1 € 
880.712,00 di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%; 
Importo Lotto 2 € 361.000,00 di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero, oltre 
IVA al 22%. 
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti due, le offerte possono essere presentate per un solo lotto, o 
per tutti i lotti. Possono essere aggiudicati tutti i lotti anche allo stesso offerente. 
II.2.3) Luogo di consegna: I.N.F.N. – Sezione di Napoli dell’INFN sita in via Cintia, Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo – 80126 Napoli codice NUTS ITF33. La consegna va fatta presso 
il magazzino, piano terra. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 106 nodi di calcolo per applicazioni HTC e n. 38 
nodi di calcolo per applicazioni cloud, oggetto del potenziamento previsto dal PON "Ricerca e 
Innovazione 2014-2020" Avviso D.D. n. 424 del 28/02/2018 per la concessione di finanziamenti 
finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 - Progetto 
IBISCO_PON, presso la Sezione di Napoli, suddivisa in due Lotti: Lotto 1: fornitura di n. 106 
nodi di calcolo per applicazioni HTC cod. PIR00011_13745, per un importo a base di gara di € 
880.712,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%; Lotto 2: 
fornitura di n. 38 nodi di calcolo per applicazioni cloud cod. PIR01_00011_137930, per un importo 
a base di gara di € 361.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 
al 22%. 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
commi 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di 
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico 
partecipante alla gara è di 100 punti, di cui massimo 90 punti all’offerta tecnica e massimo 10 
punti all’offerta economica.  
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni solari dalla data di stipula del contratto. 
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente, 
unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico 
Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement 
Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, 
n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del 
modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il 
rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) 
di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, 
comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta 
l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed 
accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico – 
finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente 
sezione del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione.  
III.I.2) Capacità economico – finanziaria: il concorrente dovrà dichiarare di aver realizzato un 
fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del presente bando di gara, non 
inferiore a: Lotto 1 € 440.000,00; Lotto 2: € 180.000,00. 
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà dichiarare: a) per il Lotto 1, di aver 
realizzato nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle 
offerte del presente bando di gara, forniture analoghe a quelle di cui in oggetto al Lotto 1, 
comprendenti installazione e fornitura di server di importo complessivo minimo pari ad € 
110.000,00 (IVA esclusa); b) per il Lotto 2, di aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente alla 
data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte del presente bando di gara, forniture 
analoghe a quelle di cui in oggetto al Lotto 2, comprendenti installazione e fornitura di server di 
importo complessivo minimo pari ad € 45.000,00 (IVA esclusa); c) di essere in possesso di una 
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della gara per ogni lotto. Nell’offerta 
dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere posseduti 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto la 
relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti dovrà essere sottoscritta dai singoli 
consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali, dovranno essere presentate le 
dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la 
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto. 
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 7 settembre 2020, ore 12:00. 
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano. 
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere 
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come 
dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto 
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come 
indicato più specificamente nella documentazione di gara.  Modalità di presentazione dell’offerta: 
l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel Disciplinare di 
Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione.  L’ora e la 
data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione 
Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, 
di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara. 
Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio descritto nel Paragrafo “9. Subappalto” 
del Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del 
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possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale 
A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione 
non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non 
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’I.N.F.N. si riserva 
la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua. Per il presente bando di gara è previsto, per le Stazioni Appaltanti e per gli operatori 
economici, l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.  Le 
spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso di aggiudicazione, sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito 
dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al 
Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti 
informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili 
del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Gestione e Finanza e il Direttore della Struttura 
dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando, 
si rinvia ai restanti documenti di gara. 
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente 
competente, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 25.06.2020.  
      

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX20BFG14366 (A pagamento).

    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
  Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Servizi di organizzazione, allestimento, gestione eventi, registrazione, accreditamento
e controllo accessi per presidenza 2021 G20 - ID 2278    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Dott.ssa Katia Petrocelli - Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA in qualità di 

Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.con-

sip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistinre-
tepa.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
  Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, suddivisa in quattro Lotti, per la conclusione di:  
   a)   un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del Vertice dei 
Capi di Stato e di Governo connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 1 – CIG: 8351389837; 

   b)   un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi 
Ministeriali e altri eventi a livello politico connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 2 – CIG: 8351392AB0; 

   c)   un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi a 
livello tecnico connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 3 – CIG: 8351397ECF; 

   d)   un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizio di registrazione accreditamento e controllo accessi per gli eventi connessi all’anno della 
Presidenza italiana del G20 – Lotto 4 – CIG: 8351401220; 

 ID Sigef 2278. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) Codice CPV principale: Lotti 1-2-3: 79952000-2; Lotto 4: 79716000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto:Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di quattro Accordi Quadro:  
   a)   un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del Vertice dei 
Capi di Stato e di Governo connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 1; 

   b)   un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi 
Ministeriali e altri eventi a livello politico connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 2; 

   c)   un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi a 
livello tecnico connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 – Lotto 3; 

   d)   un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto l’erogazione dei Servizio di registrazione accreditamento e controllo accessi per gli eventi connessi all’anno della 
Presidenza italiana del G20 – Lotto 4; 

 Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Lotto 1: 18.480.000,00; Lotto 2: 17.280.000,00; Lotto 3: 5.040.000,00; 

Lotto 4: 2.280.000,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti X sì 
 Le offerte vanno presentate per X numero massimo di lotti: 4 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (per i lotti 1, 2 e 3), fatto salvo quanto previsto 

nel Capitolato d’Oneri. 
 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare gli Accordi Quadro combinando i seguenti lotti o 

gruppi di lotti: si rimanda a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1 - Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, 

del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione 
«chiavi in mano» del Vertice dei Capi di Stato e di Governo - anno di Presidenza italiana del G20; Lotto n.: 2 - Accordo 
Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto 
l’erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi Ministeriali 
e altri eventi a livello politico connessi all’anno di Presidenza italiana del G20 ; Lotto n.: 3 - Accordo Quadro con più ope-
ratori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera   a)  , del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’erogazione dei Servizi 
di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi a livello tecnico connessi all’anno di 
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Presidenza italiana del G20 ; Lotto n.: 4 - Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’erogazione dei Servizi di registrazione accreditamento e controllo accessi per gli 
eventi connessi all’anno della Presidenza italiana del G20 . 

 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: Lotti 1, 2 e 3 79952000-2; Lotto 4: 79716000-6 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotti 1, 2, 3 e 4: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazio-

nale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri, 

Ponderazione 70 
 Prezzo, Ponderazione 30 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Valore, IVA esclusa: Lotto 1: 15.400.000,00; Lotto 2: 14.400.000,00; Lotto 3: 4.200.000,00; Lotto 4: 1.900.000,00 

Valuta: Euro 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12 
 La durata dei singoli Ordini di Acquisto è regolata nella documentazione di gara. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
 Nel caso in cui il valore stimato di ciascun Accordo Quadro, eventualmente incrementato, prima del decorso del termine di 

durata dell’accordo quadro, non sia stato ancora esaurito, la durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. In ogni caso, 
tale proroga non comporta l’aumento del valore complessivo dell’importo dell’affidamento di cui al predetto par. II.1.5. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
  III.1.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; insussistenza di affidamenti 

di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001, nei confronti della stazione appaltante e della 
Committente; 

   b)   iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   per il lotto 1: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del ser-

vizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione 
o un privato di importo non inferiore a € 200.000,00 al quale abbiano preso parte tra gli altri, membri di organi di vertice 
e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società multinazionali/istituzioni nazionali e/o 
internazionali/organi politici; 

   b)   per il lotto 2: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del ser-
vizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione 
o un privato di importo non inferiore a € 100.000,00 al quale abbiano preso parte tra gli altri, membri di organi di vertice 
e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società multinazionali/istituzioni nazionali e/o 
internazionali/organi politici; 

   c)   per il lotto 3: aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del ser-
vizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione 
o un privato di importo non inferiore a € 50.000,00; 

   d)   per il lotto 4: aver regolarmente eseguito, con procedure informatizzate, almeno un contratto avente ad oggetto la 
gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi in relazione, tra gli altri, a membri di organi di ver-
tice e/o loro delegati di: organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società multinazionali/istituzioni nazionali 
e/o internazionali/organi politici, per almeno 1 evento a carattere nazionale e/o internazionale avente come committente una 
pubblica amministrazione o un privato. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 Accordo quadro con un unico operatore (Lotti 1 e 4) 
 Accordo quadro con diversi operatori (Lotti 2 e 3) 
 Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro previsto: Non previsto. 
 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: (04/08/2020) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (05/08/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.3) Informazioni complementari: Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro 

stipulato in relazione a ciascun Lotto, anche eventualmente prorogato, il valore relativo ad uno o più Ordini di Acquisto rag-
giunga il valore stimato dell’Accordo Quadro medesimo di cui al precedente par. II.2.6 oppure lo ecceda (comunque fino a 
una soglia massima del 20% - II.1.5. del Bando di gara), la Committente considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e 
di conseguenza la Committente non potrà emettere ulteriori Ordini di Acquisto. La regola sopra illustrata opera sul massimale 
dell’AQ stipulato con ogni singolo Fornitore. 

 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza di partecipazione. 

 Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-
visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzie 
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 24 del Capitolato d’Oneri;   iii)   polizza assicurativa. 

 Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. 
 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-

porto qualità prezzo. 
 É consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti 

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (25/06/2020)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BFJ14515 (Gratuito).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione dell’infrastruttura asservita al 
portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni e della piattaforma di E-Procurement - CIG 8340953429    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SOCIETA’ 
REGIONALE PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia; Direzione opera-
tiva Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Pec: sore-sa@pec.soresa.
it Codice NUTS: ITF33; Indirizzi Internet: 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 soprain-
dicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori 
di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio 
della Regione Campania 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi di 
gestione dell’infrastruttura asservita al portale istituzionale, al sistema di gestione delle autorizzazioni e della piattaforma di 
E-Procurement (CIG: 8340953429) II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore 
totale dell’appalto (IVA esclusa): 245.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l 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: 
245.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 12 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 
sì. E’ prevista una opzione al rinnovo della durata per ulteriori 12 mesi per un importo di € 116.500,00. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione al registro 
tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (disciplinare par. 9.1) III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (disciplinare par. 9.2) III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (disciplinare par. 9.3) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 03/08/2020 Ora locale: 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18/06/2020   

  L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo

  TX20BFK14362 (A pagamento).

    ASL CITTÀ DI TORINO
  Sede: via San Secondo, 29 - 10128 Torino

Partita IVA: 11632570013

      Bando di gara - Servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)
dell’ASL Città di Torino    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Città di Torino via San Secondo, 29 
bis Torino 10128 - Italia - Persona di contatto: S.C. acquisti – tel.: 0115662288 e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it fax: 
011-2402704 Codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: http://www.aslcittaditorino.it – I.3) Comunicazione: i documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponi-
bili presso sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale - I.5) Principali settori di attività: salute 

 Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale (RCP) 
dell’ASL Città di Torino - II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 – II.1.3) Tipo di appalto: servizi - II.1.4) Breve descri-
zione: Affidamento servizio di copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino, 
C.I.G. n. 8334257E6F - II.1.5) Valore totale stimato: valore oneri fiscali inclusi: euro 220.000,00 - II.1.6) Informazioni rela-
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tive ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no – II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11 - II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: servizio di copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale (RCP) dell’ASL Città di Torino - II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 
gara – II.2.7) Durata del contratto d’appalto durata in mesi: 24 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si. Descri-
zione dei rinnovi: l’appalto è eventualmente rinnovabile - II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: si - 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Capacità economica e finanzia-
ria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara 

 Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no - IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.07.2020 ora: 15,00 - IV.2.4) Lingue utilizza-
bili per la presentazione delle offerte: italiano – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura offerte: Data: 
31.07.2020 ora locale: 10,00 Luogo: le comunicazioni di conferma circa la data, ora e luogo della seduta pubblica saranno 
pubblicate all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’ambito della procedura SINTEL con riferimento alla presente procedura 
di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si – VI.3) 
Informazioni complementari: La presente procedura, ID gara 125979977, viene condotta mediante l’ausilio di sistemi infor-
matici, nel rispetto della normativa vigente. L’ASL Città di Torino utilizza il sistema di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia denominato “Sintel, al quale è possibile accedere attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it. La 
documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente attraverso il sistema telematico. L’ASL Città di Torino si riserva la facoltà 
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida. In caso di RTI/Coassicurazione, dovrà 
essere fornito l’elenco delle ditte associate e per ognuna dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta a corredo 
dell’offerta. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del T.U. 196/2003 e ss.mm.ii. per le esigenze concorsuali e contrattuali. – VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – via Confienza 10 10121 TORINO, Italia - telefono 011 5576411 - posta elet-
tronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it - fax 011 539265 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
25.06.2020.   

  Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto

  TX20BFK14365 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” -
“G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963512 - Fax: 0715963547 PEC: abs.aou.ancona@emarche.it -

Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Bando di gara n. 2415PA - Procedura aperta telematica per la fornitura in service
di un sistema integrato per diagnostica molecolare per Covid 19    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria 
Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126Italia Per-
sona di contatto: Dott. Emanuele Giammarini — S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel.: +39 0715963512 PEC: abs.aou.ancona@
emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo del profilo 
di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indi-
rizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.regione.marche.
it/PortaleAppalti/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) 2415PA — procedura aperta telematica per la fornitura in service di 
un sistema integrato per diagnostica molecolare per Covid 19 II.1.2) Codice CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici 
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II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURE II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, 
IVA esclusa: 3.000.000,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 
gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: 12 mesi Il contratto di appalto 
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: SI Descrizione 
delle opzioni: Opzioni descritte nell’art. 4 disciplinare di gara II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta – procedura accelerata – motivazione: Attuale 
situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 — vedere determina indizione IV.1.8) L’appalto è disci-
plinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 13/07/2020 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 8 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 14/07/2020 Ora 9:00 Luogo: Seduta pubblica telematica 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) informazioni complementari: Il valore stimato dell’appalto è comprensivo delle 
opzioni (opzione QTA e di durata). Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. Vietata ogni altera-
zione della documentazione pubblicata sul sito RUP: dott. Emanuele Giammarini. Si rinvia integralmente ai restanti docu-
menti di gara disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home — Amministrazione trasparente 
— Bandi di gara e contratti — Procedure di gara su piattaforma telematica VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR 
Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso: TAR Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 22/06/2020   

  Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini

  TX20BFK14367 (A pagamento).

    ASUR MARCHE AV4 - FERMO
  Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo, Italia

Punti di contatto: Email: fulvio.decicco@sanita.marche.it; ester.narcisi@sanita.marche.it - Tel. 07346252887 - 07346252805
Codice Fiscale: 02175860424

       Bando di gara - Procedura aperta per aggiudicazione accordo quadro fornitura reagenti
e apparecchiature diagnostiche in noleggio e assistenza tecnica - Base giuridica:   

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Asur Marche Area Vasta 4 FERMOIndirizzo postale: VIA Zeppilli N.18Città: FermoCodice 

NUTS: ITI35Codice postale: 63900Paese: ItaliaPersona di contatto: Fulvio De CiccoE-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.
it Tel.: +39 0734625-2887 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: https://www.asur.marche.it/ 
 Appalto congiunto 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.asur.marche.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 
 Autorità regionale o locale 
 Principali settori di attività 
 Salute 
 Sezione II: Oggetto 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

  Denominazione:  
 Procedura aperta per aggiudicazione Accordo Quadro Fornitura di reagenti ed apparecchiature diagnostiche in noleggio (Labanalisi) 
 Codice CPV principale 
 33696000 
 Tipo di appalto 
 Forniture 
  Breve descrizione:  
 FORNITURA REAGENTI E APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA-

TUTTO COMPRESO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI 
 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 23 840 900.00 EUR 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per un solo lotto 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 18 
  Denominazione:  
 TEST DI CONFERMA (CIG 83451446AE) 
 Lotto n.: 1 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 252 600.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 ELETTROFORESI (CIG 8345214074) 
 Lotto n.: 2 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
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 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: 3 561 600.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 FARMACI (CIG 834529641E) 
 Lotto n.: 3 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 758 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATi 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 SIEROLOGIA E MARKERS EPATITE (CIG 8345313226) 
 Lotto n.: 4 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
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 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: 3 342 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 AUTOIMMUNITA’ (CIG 8345331101) 
 Lotto n.: 5 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 502 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 COAGULAZIONE (CIG 8345343AE5) 
 Lotto n.: 6 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 Criteri di aggiudicazione 
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 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 744 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 SANGUE OCCULTO (CIG 8345358747) 
 Lotto n.: 7 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 749 000.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto,dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 EMATOLOGIA (CIG 8345371203) 
 Lotto n.: 8 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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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 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 2 120 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 EMOGLOBINA GLICATA E PATOLOGICA (CIG 83453787C8) 
 Lotto n.: 9 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 761 500.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 HPV E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (CIG 8345392357) 
 Lotto n.: 10 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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 
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 Valore, IVA esclusa: 1 760 000.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 EMOCOLTURE (CIG 8345421B43) 
 Lotto n.: 11 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 628 500.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 BIOLOGIA MOLECOLARE (CIG834543352C) 
 Lotto n.: 12 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 2 492 200.00 EUR 
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 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 CITOFLUOROMETRIA (CIG 8345445F10) 
 Lotto n.: 13 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 756 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 URINE (CIG 8345460B72) 
 Lotto n.: 14 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 570 700.00 EUR 
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 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUA-

TIVISTIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 EMOGAS ANALISI (CIG 8345488290) 
 Lotto n.: 15 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 004 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 MICROBIOLOGIA 1 (MATERIALE DI CONSUMO) (CIG 8345500C74) 
 Lotto n.: 16 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 325 000.00 EUR 
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 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 MICROBIOLOGIA 2 (IDENTIFICAZIONE BATTERICA ANTIBIOGRAMMI) (CIG 83455158D6) 
 Lotto n.: 17 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 756 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  Denominazione:  
 MICROBIOLOGIA 3 (SEMINATORE AUTOMATICO CAMPIONI BIOLOGICI) (CIG 8345523F6E) 
 Lotto n.: 18 
 Codici CPV supplementari 
 33696000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI35 
  Luogo principale di esecuzione:  
 ASUR MARCHE 
  Descrizione dell’appalto:  
 PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA REAGENTI EAPPAREC-

CHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 
 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: 756 200.00 EUR 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
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 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 OPZIONE DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI ACCORDI ATTUATIVI-

STIPULATI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 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 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 28/09/2020 
 Ora locale: 13:00 
  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 05/10/2020 
 Ora locale: 10:00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR MARCHEIndirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA 24Città: ANCONACodice postale: 

60121Paese: ItaliaE-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 071206946 
 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-marche 
 Procedure di ricorso 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR MARCHEIndirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA 24Città: ANCONACodice postale: 

60121Paese: ItaliaE-mail: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 071206946 
 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-marche   

  Il direttore U.O.C. supporto all’area acquisti e logistica Asur Area Vasta 4 Fermo
dott. Fulvio De Cicco

  TX20BFK14409 (A pagamento).
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    AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - RAVENNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione:Azienda USL della Romagna – Via De 
Gasperi, 8 - 48121 – Ravenna 48121 Italia – Persona di contatto Davide Ferro tel.0547394476 Mail: davideferro@auslroma-
gna.it; Fax: 0547610948 NUTS: ITH59 Indirizzi Internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it profilo di committente 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare I.3 Documenti di gara disponibili e ulteriori infor-
mazioni disponibili: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare; indirizzo per invio offerte in 
formato elettronico: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; I.4) Autorità regionale I.5) Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta ai sensi artt. 59 e 60 D.Lgs 16/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
mediante Accordo Quadro con un O.E. del servizio di manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi AUSL – Rimini. 
II.1.2) CPV principale: 50112000 II.1.3) Servizi; II.1.4) Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
per l’affidamento mediante Accordo Quadro con un operatore economico del servizio di manutenzione meccanica ed elettrica 
degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di 
Rimini. Lotto unico indivisibile. II.1.5) Valore totale stimato: 3.075.750,00 i.e.; II.1.6) Divisione in lotti: NO; II.2.3) Codice 
NUTS: ITH59 Il luogo di svolgimento della fornitura è il territorio provinciale di Rimini. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento mediante Accordo Quadro con un 
operatore economico del servizio di manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi costituenti il parco macchine di 
proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Rimini. Lotto unico indivisibile. II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 3.075.750,00 i.e. II.2.7) Durata: 24 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo. 
Contratto rinnovabile per n. 24 mesi. II.2.10) Autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni:sì. L’opzione di proroga tecnica potrà 
essere esercitata per un tempo massimo di 6 (sei) mesi. II.2.13) Finanziamento fondi UE: no II.2.14): Il valore stimato al 
precedente punto II.2.6) include il valore dell’accordo quadro iniziale di 24 mesi, il valore dell’eventuale rinnovo di 24 mesi, 
il valore dell’eventuale proroga di 6 mesi, così come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il con-
corrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la Stazione 
Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’ope-
ratore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. III.1.2) Non viene 
richiesto alcun requisito di capacità economica e finanziaria. III.1.3) Si richiede il possesso dei requisiti elencati al punto 7.3 
del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta   IV)  .1.3 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con un unico operatore. IV.1.8) Disciplina accordo appalti pubblici (AAP) no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
30/07/2020 Ore 12:00; IV.2.4) Lingua: IT; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
1 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV 2.7) Apertura delle offerte: 31/07/2020 Ore 09:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Il Responsabile del pro-
cedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Davide Ferro. Il referente amministrativo è la Sig.ra Cinzia Paganelli. 
Numero gara:7791223. CIG: 8333055E83.VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna 
Bologna IT 

 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 25/06/2020.   

  Il direttore ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
dott.ssa Orietta Versari

  TX20BFK14419 (A pagamento).
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    ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
  Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti

Punti di contatto:  Tel. 0871358706 - Fax 0871358785
Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it - Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it

Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696

      Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura di dispositivi per Chirurgia Vascolare occorrenti
alla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI 
 Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione 

di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo 
internet http://www.asl2abruzzo.it 

 I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/ 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lancianovasto- 
 chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SET-

TORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Dispositivi per Chirurgia 

Vascolare occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33184200-5 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione: Dispositivi per Chirurgia Vascolare II.1.5) Valore totale stimato 
IVA esclusa: 2.337.900,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno 
presentate per numero massimo di lotti: 71 

 II.2.2)Codici CPV supplementari 33184200-5 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Proroga 
tecnica dei contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 180 giorni, necessaria per l’espletamento di una nuova gara 
d’appalto II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2.1) Lotto n.: 1 CIG 8337439052 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 12.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 2 CIG 8337480227 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 3 CIG 8337519256 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 4 CIG 833758157F II.2.6)Valore IVA esclusa: € 10.800,00 
 II.2.1) Lotto n.: 5 CIG 83378091A7 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 18.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 6 CIG 833781783F II.2.6)Valore IVA esclusa: € 3.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 7 CIG 8337824E04 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 3.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 8 CIG 83378481D6 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 10.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 9 CIG 8337859AE7 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 10 CIG 8337868257 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 11 CIG 83378725A3 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 12 CIG 8337882DE1 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 13 CIG 8337892624 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 12.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 14 CIG 8337898B16 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 18.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 15 CIG 83379050E0 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 31.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 16 CIG 83379104FF II.2.6)Valore IVA esclusa: € 36.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 17 CIG 83379169F1 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 84.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 18 CIG 8337918B97 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 67.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 19 CIG 8337923FB6 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 81.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 20 CIG 8337925161 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 45.000,00 
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 II.2.1) Lotto n.: 21 CIG 8337931653 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 42.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 22 CIG 834305284E II.2.6)Valore IVA esclusa: € 73.800,00 
 II.2.1) Lotto n.: 23 CIG 8349236781 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 48.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 24 CIG 8349250310 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 90.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 25 CIG 83492578D5 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 75.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 26 CIG 8349266045 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 45.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 27 CIG 8349272537 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 45.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 28 CIG 8349284F1B II.2.6)Valore IVA esclusa: € 60.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 29 CIG 8349300C50 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 60.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 30 CIG 83493082ED II.2.6)Valore IVA esclusa: € 60.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 31 CIG 8349312639 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 90.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 32 CIG 834935380E II.2.6)Valore IVA esclusa: € 90.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 33 CIG 8349385278 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 90.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 34 CIG 8349395AB6 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 75.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 35 CIG 834940749F II.2.6)Valore IVA esclusa: € 36.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 36 CIG 8349418DB0 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 36.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 37 CIG 83494518ED II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 38 CIG 8349461130 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 22.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 39 CIG 834946547C II.2.6)Valore IVA esclusa: € 147.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 40 CIG 8349475CBA II.2.6)Valore IVA esclusa: € 45.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 41 CIG 83494854FD II.2.6)Valore IVA esclusa: € 27.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 42 CIG 834950557E II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 43 CIG 8349517F62 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 36.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 44 CIG 8349523459 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 18.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 45 CIG 83495277A5 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 46 CIG 834953918E II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 47 CIG 8349579290 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 48 CIG 8349587928 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 49 CIG 83496003E4 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 30.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 50 CIG 8349632E49 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 51 CIG 8349644832 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 10.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 52 CIG 8349652ECA II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 53 CIG 8349655148 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 54 CIG 8349667B2C II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 55 CIG 8349671E78 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 56 CIG 83496805E8 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 57 CIG 83496973F0 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 58 CIG 8350641EF0 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 59 CIG 8350651733 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 60 CIG 835066853B II.2.6)Valore IVA esclusa: € 15.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 61 CIG 8350674A2D II.2.6)Valore IVA esclusa: € 12.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 62 CIG 8350680F1F II.2.6)Valore IVA esclusa: € 1.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 63 CIG 8350690762 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 4.500,00 
 II.2.1) Lotto n.: 64 CIG 8350718E7B II.2.6)Valore IVA esclusa: € 6.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 65 CIG 835072329F II.2.6)Valore IVA esclusa: € 3.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 66 CIG 8350734BB0 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 4.050,00 
 II.2.1) Lotto n.: 67 CIG 8350739FCF II.2.6)Valore IVA esclusa: € 750,00 
 II.2.1) Lotto n.: 68 CIG 83507844F5 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 60.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 69 CIG 8350792B8D II.2.6)Valore IVA esclusa: € 60.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 70 CIG 8350798084 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 9.000,00 
 II.2.1) Lotto n.: 71 CIG 8350873E64 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 27.000,00 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professio-

nale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione Data: 11.09.2020, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di parte-
cipazione: 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: 14/09/2020 Ora locale: 10:00 
Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica. Even-
tuali legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.3)Informazioni complementari: Il Simog di gara è 7795105. La procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema 

informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le 
modalità di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta 
economica tutti gli altri atti sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le 
eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali varia-
zioni per la data dell’apertura dei plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 24/08/2020 ore 12:00; 
le in-formazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 01/09/2020. Il responsabile 
del procedimento è il Dott. Pierluigi Galassi fax+39 0871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare 
l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pin-
daro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354   

  Il R.U.P.
dott. Pierluigi Galassi

  TX20BFK14424 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pie-
tro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645758; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito 
Internet www.aousassari.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Tele-
matica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, 
suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per riscaldamento fluidi CND A030501 necessari per le esigenze dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara quinquennale soggetto a ribasso, euro 626.580,00 (inclusi 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per i lotti n.1 e n. 2) oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7793757 Lotto 
1 CIG 8335951461 € 440 869.00; Lotto 2 CIG 8335963E45 € 138.369.00; Lotto 3 CIG 8335967196 € 110 000.00; CUI 
F02268260904202000064; CPV 33186200-9. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: 
risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 29/07/2020 h 13:00; 
Apertura: 30/07/2020 h 10:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi; PROCEDURE DI 
RICORSO: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE inviato in data 23/06/2020   

  Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX20BFK14448 (A pagamento).
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    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura servizio di assistenza
e manutenzione della piattaforma SURAFS - CIG 8343265814    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SOCIETA’ 
REGIONALE PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia; Direzione opera-
tiva Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Pec: sore-sa@pec.soresa.
it Codice NUTS: ITF33; Indirizzi Internet: 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 soprain-
dicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori 
di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio 
della Regione Campania. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura servizio di assi-
stenza e manutenzione della piattaforma SURAFS (CIG: 8343265814) II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2 II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 258.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: l 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: 258.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 12 II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni : sì. È prevista una opzione al rinnovo della durata per ulteriori 12 mesi per un importo di 
€ 129.000,00. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione al registro 
tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (disciplinare par. 9.1) III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (disciplinare par. 9.2) III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (disciplinare par. 9.3). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2). 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 04/08/2020 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22/06/2020.   

  L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo

  TX20BFK14449 (A pagamento).

    A.S.L. CN1 - CUNEO

      Bando di gara n. 7795360 - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN1, via Carlo Boggio, 12 – 12100 CUNEO – tel +39 
0171 450663 – telefax +39 0171 1865271 – Posta elettronica: mailto:protocollo@aslcn1.legalmailpa.it - indirizzo internet: 
http://www.aslcn1.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in opera di nr .1 Diagnostica Radiologica Digitale Diretta presso 
il Dipartimento Emergenza e Accettazione Pronto Soccorso del P.O. DI Savigliano. Importo Euro 271.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Noti-
zie contenute nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
ricezione offerte: 19/08/2020 ore 18:00 - Vincolo offerta: 240 giorni. Lingua: it. Apertura offerte: 21/08/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://www.aslcn1.it/- www.ariaspa.it. Data 
di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 24/06/2020.   

  Il direttore f.f. S.C. interaziendale acquisti
dott. Claudio Calvano

  TX20BFK14485 (A pagamento).
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    A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933307, e-mail: elfranco@cittadellasalute.
to.it - adelfranco@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) COMUNICA-
ZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arca.regione.lombardia.
it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di sostituti ossei di sintesi per la rige-
nerazione dell’osso e resina acrilica per la riparazione dei difetti dell’osso (36 mesi). II.1.2) Codice CPV PRINCIPALE: 
33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 589.550,00 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 per interferenze, pari a € 589.550,00 comprensivi degli eventuali rinnovi 
ed opzioni. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: nr. 6 lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Fornitura di Sostituti ossei di sintesi per la rigenerazione dell’osso e resina acrilica per la riparazione dei 
difetti dell’osso (36 mesi); – lotto 1 CIG 8296603D5F € 30.500,00 - lotto 2 CIG 8296608183 € 204.500,00 - lotto 3 CIG 
82966113FC € 240.400,00 - 

 lotto 4 CIG 82966135A2 € 19.950,00 - lotto 5 CIG 8296624EB3 € 85.200,00 - lotto 6 CIG 8296628204 € 9.000,00 
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 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 17,00 del 07/09/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 del 
10/09/2020. Luogo: piattaforma SINTEL: www.ariaspa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Trattasi di appalto rinnovabile 
– VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida. Il numero di gara che 
identifica la procedura è nr 7760232. 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.: 18/06/2020.   

  Il direttore supplente della S.C. provveditorato - economato
dott. Gianluigi Bormida

  TX20BFK14492 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

      Bando di gara n. 7785758 - CIG 83266053D1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19 A - 
12100 Cuneo - Persona di contatto: avv. Maura Acchiardi, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Tel.: +39 0171-643239, 
Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di controllo delle lavorazioni in asepsi ed esecu-
zione test di sterilità - mesi 36. Importo: € 1.845.544,33 esclusa IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
10/08/2020 ore 16.00. Apertura: 11/08/2020 ore 10.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di 
spedizione alla G.U.U.E.: 23/06/2020   

  Il responsabile del procedimento
avv. Maura Acchiardi

  TX20BFK14505 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA

      Bando di gara    

     Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea – Servizio Responsabile 
– U.O.C. Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-337751. 

 Sezione II - Oggetto. II.1.2) Appalto di servizi LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda ospedaliero-universitaria 
Sant’Andrea. II.1.5) Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’af-
fidamento del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature di alta tecnologia dell’Azienda ospedaliero universitaria 
Sant’Andrea, suddivisa in 7 lotti, per la durata di 48 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. LOTTO 1-CIG 
831730378F-€ 240.000,00; LOTTO 2-CIG 8317310D54-€ 1.132.000,00; LOTTO 3-CIG 8317312EFA-€ 1.483.366,62; LOTTO 
4-CIG 831731624B-€ 466.514,35; LOTTO 5-CIG 831732166A-€ 116.000,00; LOTTO 6-CIG 83173248E3-€ 2.020.000,00; 
LOTTO 7-CIG 8317327B5C-€ 92.413,33 

 Sezione IV - Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più van-
taggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti: 18/07/2020 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/08/2020 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: 
Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.2.5) Apertura offerte ore 09:00 del 04/08/2020 

 Sezione VI - Altre informazioni. VI.2) Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/index.php/bandi. Pubblicazione: GUUE 26/06/2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Carla Ciciarelli

  TX20BFK14535 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di 

gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: G00057 SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 - CIG 

835372719A. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 65310000-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 5.150.000,00 EUR. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi degli artt. 61 e 56 del D.lgs. 50/2016. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento dei plichi virtuali: 04.08.2020 ore 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.06.2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri

  TX20BFL14348 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Bilancio e Contratti

  Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino
Codice Fiscale: 80088230018

      Bando di gara europea - Procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l’affidamento della 
fornitura di riviste in qualsiasi formato, edite da case editrici italiane e straniere, e dei servizi gestionali connessi, per 
le biblioteche dell’Università degli Studi di Torino, per le annate 2021, 2022 e 2023    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino - Via Verdi 8 (sede 
legale) Città: Torino Codice NUTS: ITC11 Torino 10124 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area 
Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291 Indirizzi Internet: http://www.unito.
it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it//PortaleAppalti I.3) Comunicazione I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unito.ubuy.cineca.it//PortaleAppalti Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di riviste in qualsiasi formato, edite da case editrici 
italiane e straniere e dei servizi gestionali connessi, per le biblioteche dell’Università degli Studi di Torino Numero di riferimento: Delibera 
CdA n.2/2020/VI/11 del 25/02/2020 II.1.2) Codice CPV principale: 22212100 Pubblicazioni periodiche II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in abbonamento delle annate 2021-2022-2023 di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri 
su qualsiasi supporto e relativi servizi accessori obbligatori. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 190 000.00 EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2) Descrizione II.2.1) 
Denominazione: Periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area scientifico tecnica biomedica Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV 
supplementari 22212100 Pubblicazioni periodiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecu-
zione: Biblioteche di area scientifico tecnica biomedica dell’Università degli Studi di Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
di periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area scientifico tecnica biomedica II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 200 
000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni 
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informa-
zioni complementari CIG: 834613694D II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area 
socio giuridico economica e di area umanistica Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 22212100 Pubblicazioni periodiche II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: Biblioteche di area socio giuridico economica e di 
area umanistica dell’Università degli Studi di Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per 
le U.O. di area socio giuridico economica e di area umanistica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudi-
cazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 740 000.00 EUR II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no II.2.14) Informazioni complementari CIG: 834630224C II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Periodici pubblicati da edi-
tori italiani Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 22212100 Pubblicazioni periodiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
di periodici pubblicati da editori italiani 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: 250000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8346309811 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di com-
mercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l’Operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro 
dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente procedura 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative al con-
tratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale respon-
sabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell’esecuzione del contratto d’appalto 
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 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione 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: 27/07/2020 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 Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 27/07/2020 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta pubblica in modalità tele-
matica resa nota con pubblicazione all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Informazioni relative alle persone 
ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può presenziare da remoto allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì Indicare il 
calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Tra 36 mesi VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà 
accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene gestita attraverso piattaforma 
telematica di negoziazione, disponibile sul sito: https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti, con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta in alcuna altra forma al di fuori della registrazione sulla piattaforma citata. Le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli studi di Torino e gli operatori economici, nonché gli eventuali 
quesiti o richieste di chiarimenti avverranno tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. 
L’Università si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico. Il 
responsabile unico del procedimento è dott.ssa Antonella Trombetta. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli 
Studi di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la dott.ssa Catia Malatesta e per la fase ese-
cutiva la dott.ssa Antonella Trombetta. Il responsabile per la protezione dei dati personali è il prof. Sergio Foa’, punto di contatto: 
rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: 
Italia Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di 
ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente Bando di gara può essere impugnato uni-
camente mediante ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del 
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denomi-
nazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo 
postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2020   

  La direzione bilancio e contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta

  TX20BFL14360 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di periodici editi
da case editrici italiane e straniere suddivisa in due lotti    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Università di Trento Numero di identificazione nazionale: C.F. 00340520220 Indirizzo 

postale: Via Calepina 14, Città: Trento Codice NUTS: ITH20 Codice postale: 38122 Paese: Italia Persona di contatto: dott.
ssa Elisabetta Endrici E-mail: ateneo@pec.unitn Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.3) Comunicazione: I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-
ristrette. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica: https://Acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di periodici editi da case editrici italiane e case editrici straniere suddivisa in due lotti. Gara telema-

tica n. 91699 II.1.2) Codice CPV principale 22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali II.1.3) Tipo di appalto For-
niture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura di periodici editi da case editrici italiane e case editrici straniere suddivisa 
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in due lotti. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 4.677.720,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in 
lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 II.2.1) Denominazione: Periodici editi da case editrici italiane — CIG: 
834106723D Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali II.2.3) Luogo 
di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di periodici editi da case editrici italiane II.2.5) Cri-
teri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 358.360,00 EUR II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Vedi sezione II.2.11), lett.   a)  . II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: 
L’importo di cui al punto II.2.6) del presente bando è comprensivo delle seguenti opzioni:   a)   rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo 
complessivo non superiore a 105.400,00 EUR;   b)   incremento dell’importo contrattuale per un importo complessivo non superiore a 
42.160,00 EUR. 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 Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno 
determinati dal numero effettivo di periodici ordinati ai prezzi di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto degli sconti offerti dall’appal-
tatore. II.2.1) Denominazione: Periodici editi da case editrici straniere — CIG: 8341080CF4 Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 
22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Trento II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Fornitura di periodici editi da case editrici straniere II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo 
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 4.319.360,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Vedi sezione II.2.11), lett.   a)  . II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: 
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: l’importo di cui al punto II.2.6) del presente bando è 
comprensivo delle seguenti opzioni:   a)   rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo non superiore a 1.270.400,00 EUR;   b)   
incremento dell’importo contrattuale per un importo complessivo non superiore a 508.160,00 EUR. 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 Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di periodici ordinati ai 
prezzi di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto degli sconti offerti dall’appaltatore. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’ap-

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 23/07/2020 
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 23/07/2020 Ora locale: 14:00 Luogo: Il luogo e le modalità saranno comuni-
cate mediante avviso sul link: https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette e sulla piattaforma SAP-SRM con 
almeno due giorni di anticipo. Potrà esser effettuata anche con modalità telematica o altra tecnologia idonea a consentire ai 
concorrenti di assistere anche da remoto alle operazioni di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì Indicare il calendario previsto di pubbli-

cazione dei prossimi avvisi: Fra circa 42 mesi o circa 66 mesi in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo. VI.3) Informazioni 
complementari: L’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal D.Lgs. 50/2016. La responsabile 
del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando di gara e tutti i documenti di gara possono essere scaricati 
dal sito https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette. Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie 
per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 senza 
che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2.12.2016 saranno 
a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie che saranno suddivise proporzionalmente sull’importo posto a 
base di gara. La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile a questo indirizzo: www.
acquistionline.pat.provincia.tn.it. Gara telematica n. 91699. La guida operativa per l’utilizzo della piattaforma è disponibile all’indi-
rizzo: https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette. Determina a contrarre n. 74 DG di data 16.6.2020. VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — sezione di Trento 
Città: Trento Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli 
artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli. VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo 
regionale — sezione di Trento Città: Trento Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/06/2020   

  Il responsabile del procedimento di gara
Endrici Elisabetta

  TX20BFL14370 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti- Settore 

Gare - via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL: 
http://www.unimi.it - La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla 
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al disci-
plinare di gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara 
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp — 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura di gara per l’affidamento delle opere di ristrutturazione, riqua-

lificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio della Residenza Universitaria di via Santa Sofia 9, Milano. 
SGa 20_272 — II.1.2) Codici CPV: 45454000-4— II.1.3) Tipo di appalto: Lavori — II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione 
opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio della Residenza Universitaria 
di via Santa Sofia 9 II.1.5) Valore totale stimato: € 2.844.870,05 IVA esclusa, di cui € 22.189,56 per oneri della sicurezza 
non ribassabili — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affi-
damento realizzazione opere di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle normative antincendio della 
Residenza Universitaria di via Santa Sofia 9 – CIG 8345221639 — II.2.2) Codici CPV supplementari — II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: ristrutturazione, riqualificazione energetica 
e adeguamento alle normative antincendio della Residenza Universitaria di via Santa Sofia 9 — II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo — II.2.6) Valore 
stimato: € 2.844.870,05 IVA esclusa, di cui € 22.189,56 per oneri della sicurezza non ribassabili — II.2.7) Durata garantita 
del contratto d’appalto: 615 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori — II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: no — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi 
elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Appalto non connesso a progetti e/o programmi 
finanziati da fondi UE 

 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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situa-
zioni di cui all’art. 53, co.16  -ter  , D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage); accettazione delle clausole del Patto di 
integrità ai sensi dell’art. 1, co. 17, L. 190/2012 — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.5) 
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) 

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/09/2020 
Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Moda-
lità di apertura delle offerte: Data: 14/09/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta pubblica telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione 

elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente 
responsabile Direzione Edilizia; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; 
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Subappalto: ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
nei limiti di legge. È obbligatorio il sopralluogo prima della presentazione dell’offerta. Eventuali richieste di informazioni 
complementari, anche di natura tecnica, circa il contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro 
e non oltre il giorno 31/08/2020 mediante piattaforma telematica, utilizzando le funzionalità descritte nella Guida alla pre-
sentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle 
eventuali richieste di informazioni complementari saranno rese disponibili all’indirizzo internet: https://unimi.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83, co. 9, D.Lgs. n.50/2016; 
per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. 
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 L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà 
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la riso-
luzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 D.Lgs.50/2016. In sede 
d’offerta, il concorrente dovrà indicare l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti 
alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D.L. 30/12/2016 
n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali 
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a 
quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 D.Lgs. n.50/2016. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia — via Corri-
doni 39, 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no 
— VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Univer-
sità degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
30/06/2020   

  La responsabile delegata Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX20BFL14418 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

      Bando di gara - Appalto misto di lavori e forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35, 44121, Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293629/3190, 

ufficiogarelavori@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Appalto misto: lavori e forniture necessari per la realizzazione di un nuovo edificio universitario presso l’Arci-

spedale Sant’Anna, Cona (FE). Codice CPV principale: 45214400 - Lavori di costruzione di edifici universitari. CUP 
F77B13000200005, CIG 8291574751. 

 Valore totale stimato: € 13.455.573,91 IVA esclusa, di cui: € 11.987.378,05 per lavori a corpo; 
 € 1.170.488,51 per la fornitura e l’installazione degli arredi; € 297.707,35 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categorie dei lavori: OG1 € 8.095.341,53; OS3 € 424.098,07; OS28 € 2.406.360,13; OS30 € 1.355.347,28. 
 Luogo di esecuzione dell’appalto: Cona (FE) 
 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata e disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta. Presentazione delle offerte per via telematica. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo. 
 L’appalto non è diviso in lotti. 
 Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 03/08/2020. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Galvan. 
 Invio alla GUUE in data 29/06/2020. 
 Per tutto quanto non rappresentato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara pubblicata in https://unife.

ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.   

  Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan

  TX20BFL14466 (A pagamento).



—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

    ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE “ARTURO FERRARIN” CATANIA
  Sede: via Galermo, 172 - 95123 Catania (CT), Italia

Codice Fiscale: 80013880879

      Bando di gara per l’affidamento in appalto dei servizi per attività aeroscolastiche -
Allegato II B Art. 20 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin”, Codice fiscale: 
80013880879, Via Galermo n. 172 – 95123 Catania – Tel. 095/6136430 – Fax 095/6136429 – Sito Web: www.itaerferrarin.
edu.it E-MAIL: cttb01000a@istruzione.gov.it . TIPO: Scuola Pubblica – ATTIVITA’: istruzione. 

  2. OGGETTO DELL’APPALTO: attività istruzionale di volo destinata agli allievi dell’Istituto Tecnico Aeronautico 
Statale “A. Ferrarin” di Catania strutturata come segue:  

 - attività addestrativa aeroscolastica 
 3. DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI E CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: Servizi relativi all’istruzione, 

anche professionale, cat. 24 - Numero di riferimento CPC 92 – CPV 80.21.10.00.6, Allegato II B del D.Lgs. n. 163/04/2006. 
 Codice identificativo di gara: numero C.I.G. 835462135A.– Importo contributo per il partecipante: € 20,00 (Euro 

venti/00) 
 4. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 01/10/1970, n. 1508; Decreti M.P.I. 16/01/1969 e 24/07/1998 n. 2444; D.A. 

n. 895/U.O. IX del 31/12/2001 – Assessorato BB.CC.AA. e P.I. Regione Siciliana. 
 5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: Aeroporto Civile di Fontanarossa Catania (Codice NUTS: ITG17). 
 6. SPECIFICHE SULL’APPALTO: il complesso dei servizi deve essere reso in modo unitario; non è prevista la suddi-

visione in lotti. 
 7. DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione dei servizi proposta nel presente 

bando, nel capitolato d’oneri e nel “Regolamento delle attività di volo”. 
 8. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha la durata di anni UNO dalla stipulazione del contratto. 
 9. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: impegno di spesa massimo, comprensivo di ogni onere, € 200.000,00 

(Euro duecentomila/00). 
 10. GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta alcuna garanzia a carico dei concorrenti. 
 11. PAGAMENTO: il contratto di appalto è interamente finanziato dalla Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 246 del 

14/05/1985. Il pagamento delle fatture relative alla prestazioni, i cui oneri 
 graveranno sul bilancio dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale 
 “Arturo Ferrarin” di Catania, sarà effettuato nel rispetto delle 
 modalità specificate nel capitolato d’oneri. 
  12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
  1) Requisiti di ordine generale:  
 - assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
 n.163/2006; 
 - assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti. 
 2) Requisiti di capacità tecnica e professionale: ogni concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel 

capitolato d’oneri. 
 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: ogni concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel 

capitolato d’oneri. 
  13. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
 Procedura aperta con aggiudicazione effettuata al prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 
  14. PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
   a)   le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 28/08/2020 
   b)   le offerte debbono essere inoltrate al seguente indirizzo:Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” Via 

Galermo n. 172 – 95123 Catania, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara; 
   c)   le offerte debbono essere redatte in lingua italiana e devono riguardare tutti i servizi descritti nel capitolato d’oneri; 
   d)   sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte chiunque ne abbia interesse; 
   e)   l’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso i 
 locali della stazione appaltante alle ore 09,00 del 31/08/2020 
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  15. ELEMENTI ULTERIORI:  
   a)   quanto per non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al capitolato d’oneri, al disciplinare di gara e al Rego-

lamento delle attività di volo”, disponibili gratuitamente presso l’Ufficio del responsabile di gara Dirigente scolastico dell’istituto 
Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” di Catania Via Galermo n. 172 e sul sito internet www.itaerferrarin.edu.it; 

   b)   all’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua; 
   c)   Alla ditta aggiudicataria è vietato subappaltare in tutto o in parte la fornitura, sotto comminatoria dell’immediata 

risoluzione del contratto e risarcimento del danno; 
   d)   per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del contratto è competente il FORO DI CATANIA; 
   e)   Responsabile unico del procedimento: dott. Giuseppe Finocchiaro, tel. 095/6136430; 
   f)   la stipulazione del contratto può avvenire solo dopo deliberazione del Consiglio d’Istituto e acquisizione della docu-

mentazione prevista dalle norme in vigore. 
 Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.R.I. il 03/07/2020 
 Catania, 01/07/2020   

  Il dirigente scolastico
Giuseppe Finocchiaro

  TX20BFL14486 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di 
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.
it, PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Accesso ai documenti di gara: libero sulla Piattaforma telema-
tica. Link: https://polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 
Organismo di diritto pubblico – Istruzione CPV: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS 
ITC11) C.so Duca degli Abruzzi 24. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Breve descrizione dell’accordo quadro: accordo quadro per affidamento di 
servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al R.U.P., predisposizione di documentazione tecnico economica per 
l’appalto di lavori, attività di direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, pre-
stazioni accessorie riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare del Politecnico di Torino - CIG 83526107D1. Importo 
accordo quadro: € 210.000,00. Ammissione di varianti: no. Tempi di durata della prestazione: 2 anni 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 Trat-
tasi di Accordo Quadro: da stipularsi con un unico operatore entro i limiti delle condizioni fissate nell’Accordo Quadro, ai 
sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: 07.08.2020 ore 12.00. Apertura: 07.08.2020 ore 13.00. Indirizzo cui devono essere tra-
smesse: Piattaforma telematica di cui al punto 2. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Appalto connesso a un progetto 
finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via 
Confienza n. 10 – 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 

 Ambito di applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 Torino, 03.07.2020   

  Il responsabile del procedimento
ing. Renato Parizia

  TX20BFL14493 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Codice NUTS: 

ITF47. Persona di contatto: Direzione Procurement; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Tel.: +39 0805723491; Fax: +39 
0805723018; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.
it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di clorito di sodio al 25% per la produzione di biossido di cloro 

per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. II.1.2) Codice CPV: 24312210-9 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di clorito di 
sodio al 25% per la produzione di biossido di loro per il trattamento delle acque destinate al consumo umano presso gli 
impianti di potabilizzazione, per un totale di 8.300 tonnellate, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro con un 
unico operatore economico, suddiviso in 5 lotti. Il prezzo unitario a base di gara è pari ad € 1000,00 €/tonn. Il dettaglio della 
fornitura è contenuto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA 
esclusa: 8.300.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno 
presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5. L’am-
ministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di 
lotti: Il concorrente, che intenda concorrere a più o tutti i lotti, potrà conseguire l’aggiudicazione di tutti i lotti cui ha concorso, 
purché attesti il possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesti per ciascuno di essi. II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Fornitura di clorito di sodio al 25%, ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Sinni. Lotto n. 1 
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43. Luogo di principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Sinni 
– Laterza (TA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, 
di 2.500 ton di clorito di sodio al 25%, per la produzione di biossido di cloro, comprensiva di trasporto e scarico, ad uso 
dell’impianto di potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA), come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. (CIG. n. 83538810B0). Le offerte sono richieste per l’acquisto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri 
indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’ap-
palto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. Contratto d’appalto è oggetto di rin-
novo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di clorito di sodio al 25%, 
ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Pertusillo. Lotto n. 2 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF51. Luogo 
di principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Pertusillo – Missanello (PZ). II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di 2.500 ton di clorito di sodio al 25%, per la 
produzione di biossido di cloro, comprensiva di trasporto e scarico, ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Pertusillo 
– Missanello (PZ), come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto (CIG. n. 8353888675). 
Le offerte sono richieste per l’acquisto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: 2.500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema 
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) 
Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di clorito di sodio al 25%, ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Fortore. 
Lotto n. 3 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo di principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione 
del Fortore – Castelnuovo della Daunia (FG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura, in più consegne 
periodiche, secondo necessità, di 1.500 ton di clorito di sodio al 25%, per la produzione di biossido di cloro, comprensiva di 
trasporto e scarico, ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Fortore – Castelnuovo della Daunia (FG), come meglio spe-
cificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto (CIG. n. 835389081B). Le offerte sono richieste per 
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l’acquisto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
1.500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata 
in mesi: 30. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denomina-
zione: Fornitura di clorito di sodio al 25%, ad uso dell’impianto di potabilizzazione del Locone. Lotto n. 4 II.2.3) Luogo di 
esecuzione. Codice NUTS: ITF48. Luogo di principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Locone – Minervino 
Murge (BT). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di 
1.000 ton di clorito di sodio al 25%, per la produzione di biossido di cloro, comprensiva di trasporto e scarico, ad uso dell’im-
pianto di potabilizzazione del Locone – Minervino Murge (BT), come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto (CIG. n. 8353895C3A). Le offerte sono richieste per l’acquisto. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. Contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di clorito di 
sodio al 25%, ad uso dell’impianto di potabilizzazione di Conza. Lotto n. 5 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: 
ITF34. Luogo di principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione di Conza della Campania (AV). II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di 800 ton di clorito di sodio al 25%, 
per la produzione di biossido di cloro, comprensiva di trasporto e scarico, ad uso dell’impianto di potabilizzazione di Conza 
della Campania – (AV), come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto (CIG. 
n. 8353897DE0). Le offerte sono richieste per l’acquisto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 800.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 30. Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al 
Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacita economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) 
Capacita professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 
  a)   L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% 
dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto;   b)   Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle dispo-
sizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. Il pagamento 
verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova 
applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema 

dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore: si. Accordo Qua-
dro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/07/2020 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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 29/07/2020 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti 
n. 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: 

  a)   determina a contrattare prot. n. 41197 del 25/06/2020;   b)   la fornitura non è subappaltabile, salva l’attività di mero trasporto. 
  c)   è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari;   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016;   e)   alla gara si applica l’art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;   f)   si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
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n. 50/2016;   g)   è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; 
  h)   le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimbor-
sate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, e saranno ripartite proporzionalmente 
agli importi dei singoli lotti;   i)   la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale 
verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione 
della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, 
oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;   j)   il contratto sarà 
stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del DLgs 50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione 
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;   k)   ai 
sensi dell’art. 29 del DLgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del com-
mittente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”.   l)   Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fabrizio D’Andria; il 
Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja;   m)   per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia 
al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari - 70122 ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle proce-
dure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione 
appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in relazione al presente bando, 
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo 
del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati 
alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informa-
zioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 
- ITALIA Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla G.U.U.E: 26/06/2020   

  Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX20BFM14350 (A pagamento).

    CDP INVESTIMENTI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
  Sede: via Versilia, 2 - 00187 Roma (RM)

Punti di contatto: ing. Andrea Battaglia - Tel. +39 06.42045499 - Fax: +39 06.42045480 -
Posta elettronica: segreteria@cdpisgr.it

Codice Fiscale: 10372531003
Partita IVA: 10372531003

      Bando di gara - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per 
l’affidamento delle opere di riqualificazione del complesso immobiliare “Ex Istituto Geologico”, sito in Largo di Santa 
Susanna - Roma, di proprietà del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Plus” - CIG 8326614B3C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: CDP Investimenti SGR S.P.A., via Versilia, n.2, 00187, Roma, Italia. Responsa-

bile del Procedimento Ing. Andrea Battaglia, telefono +39 06.42045499, fax +39 06.42045480, posta elettronica segreteria@
cdpisgr.it; codice NUTS: ITI43 

 Indirizzo principale: www.cdpisgr.it; 
 Indirizzo del profilo di committente: www.cdpisgr.it; 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.cdp.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.cdp.it 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico 
  I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di fondi comuni d’investimento di propria o altrui 

istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri. 
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 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) DENOMINAZIONE 
 Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento 

delle opere di riqualificazione del complesso immobiliare “Ex Istituto Geologico”, sito in Largo di Santa Susanna – Roma, 
di proprietà del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Plus”. 

 Numero di riferimento: CIG: 8326614B3C 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45454100-4 Lavori di ristrutturazione 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di riqualificazione del complesso immobiliare sito in Largo di Santa Susanna in Roma, 

denominato “Ex Istituto Geologico”. 
 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 12.356.294,52 EUR 
 II.1.6) Divisione in lotti: no. 
 II.2.3) CODICE NUTS: ITI43 
 Luogo principale di esecuzione: Roma (RM), Lazio, Italia. 
  II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
 Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento 

delle opere di riqualificazione del complesso immobiliare “Ex Istituto Geologico”, sito in Largo di Santa Susanna – Roma, 
di proprietà del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Plus”, per un importo complessivo a base di gara di 
12.356.294,52 EUR, IVA esclusa, di cui 12.024.560,53 EUR per lavori a corpo e 331.733,99 EUR per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, suddivisi in una parte fissa relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione (c.d. FASI 2 e 3) ed in 
una parte opzionale relativa alla esecuzione dei lavori di personalizzazione (c.d. FASE 4). 

  Detti lavori sono complessivamente così ripartiti:  
 - Categoria OG2: € 5.873.711,97 (cinquemilioniottocentosettantatremilasettecentoundici/97) categoria prevalente, a 

qualificazione obbligatoria, subappaltabile; 
 - Categoria OS3: € 539.731,53 (cinquecentotrentanovemilasettecentotrentuno/53) categoria scorporabile, a qualifica-

zione obbligatoria, subappaltabile; 
 - Categoria OS28: € 2.059.937,47 (duemilionicinquantanovemilanovecentotrentasette/47) categoria scorporabile, a qua-

lificazione obbligatoria, subappaltabile; 
 - Categoria OS30: € 3.882.913,55 (tremilioniottocentoottantaduemilanovecentotredici/55) categoria scorporabile, a qua-

lificazione obbligatoria, superspecialistica, di importo superiore al 10% (dieci per cento), subappaltabile nel limite del 30% 
(trenta per cento) del relativo importo. 

 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: 12.356.294,52 EUR 
 II.2.7) Durata dell’appalto: 330 giorni naturali e consecutivi 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Opzioni: SI 
 Descrizione delle opzioni: L’esecuzione dei lavori di realizzazione dei lavori di personalizzazione afferenti alla cosid-

detta FASE 4 potrà avvenire solo a valle di una apposita comunicazione all’Appaltatore con la quale CDP Investimenti SGR 
S.p.A. eserciterà il diritto di opzione, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito 

dalla legge n. 55/2019, troverà applicazione il metodo della “inversione procedimentale”, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice 
 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 al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente pro-

cedura di gara. Per gli operatori economici che concorrono alla qualificazione nella categoria OG2 l’iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere relativa a attività di conservazione e 
restauro di opere d’arte, ai sensi dell’art. 5, co.1, lett.   c)  , del D.M. n. 154/2017. 

 Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare e per i quali non sussistano i motivi di esclu-
sione previsti dalla normativa vigente, dal Bando di Gara e dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248. Ai sensi dell’art. 216, comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo III del D.P.R. n. 207/2010, e, per quanto 
ancora vigente, nell’art. 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, 
n. 80. Trova altresì applicazione il D.M. n. 154/2017. 

 Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, 
commi 2 e 3, e 90, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché – ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. – l’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

 III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi punto III.1.3) 
  III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA:  
 - attestazione di qualificazione SOA in corso di validità adeguata alle categorie e importi indicati al punto II.2.4) 
  III.2.2) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:  
   a)    l’offerente dovrà fornire:  
 - una garanzia provvisoria pari al 2 % (due per cento) dell’importo a base d’asta, corrispondente a € 247.125,89 (euro 

duecentoquarantasettemilacentoventicinque/89), avente le caratteristiche previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dal Disciplinare di gara. Si applica l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità 
previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Si applica l’art. 93, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

   b)    ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di CDP Investimenti SGR S.p.A.:  
 - pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, la garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 
 - idonea copertura assicurativa per le garanzie individuate nello Schema di contratto. 
   c)   l’aggiudicatario deve rimborsare a CDP Investimenti SGR S.p.A. il costo delle pubblicazioni sulla GUUE, sulla GURI 

e sui giornali quotidiani. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV: 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: 29/07/2020 ore 12.00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31/07/2020 ore 10.00 
 Luogo: uffici di CDP Investimenti SGR S.p.A. in Roma, Via Alessandria, 220 
 Il Portale garantisce la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le 

offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussistendo pertanto l’obbligo di svolgimento delle opera-
zioni di gara in seduta pubblica. 

 Le sedute della Commissione e del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee 
a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   appalto indetto con determina n. 1540 del 24.06.2020; 
 b)per le modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste dal Disciplinare, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica si rinvia al Disciplinare di gara; la procedura sarà 
interamente gestita per via telematica, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara; per partecipare alla proce-
dura è necessaria la registrazione e l’abilitazione alla Piattaforma telematica di e-procurement accessibile al link: https://
portaleacquisti.cdp.it; 

   c)   trova applicazione l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   d)   ai sensi dell’art. 146, comma 3 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice; 
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   e)   con riferimento al punto IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta può essere prorogabile se è espressamente richiesto da CDP Investimenti SGR S.P.A.; 

   f)   il Bando, la documentazione di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione 
non vincolano CDP Investimenti SGR S.P.A. né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine alla procedura, 
alla aggiudicazione ed alla stipula del Contratto. CDP Investimenti SGR S.P.A. si riserva di sospendere, revocare, reindire, 
non aggiudicare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini 
in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, anche in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del virus COVID-19, tenendo conto dell’andamento della situazione e dei provvedimenti di volta in 
volta assunti dalle competenti Autorità, a suo insindacabile giudizio, e senza che ciò comporti la possibilità di alcuna riven-
dicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti; 

   g)   CDP Investimenti SGR S.P.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. 
CDP Investimenti SGR S.P.A. si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

   h)   non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime e/o condizionate; 
   i)   nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara; 
   j)   è ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 1, 

comma 18, primo periodo, della legge n. 55/2019 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti 
   k)   la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   l)   Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Battaglia recapiti come al punto I.1); 
   m)   le ragioni della mancata divisione in lotti, di cui al punto II.1.6, sono indicate nel Disciplinare di Gara. 
   n)   foro competente per controversie contrattuali: Roma; 
   o)   il Progetto Esecutivo dei lavori è stato validato in data 24.06.2020. 
   p)   ai fini della determinazione del valore totale stimato di cui al punto II.1.5 del Bando, sono valutati pari ad € 2.355.885,56 

(duemilionitrecentocinquantacinquemilaottocentoottantacinque/56) i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto 
all’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

   q)   dal 1° luglio 2020 la sede legale della CDP Investimenti SGR S.P.A. verrà spostata in Via Alessandria, n. 220, Roma, 
Codice Postale 00198; a partire da tale data dovranno pertanto intendersi allo stesso modo variati l’Indirizzo Postale e il 
Codice Postale della Amministrazione Aggiudicatrice indicati al punto I.1 del Bando. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
  VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Battaglia

  TX20BFM14359 (A pagamento).

    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. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.grup-

pocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura 
 II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di tubazioni in acciaio rivestite esternamente in Pead e internamente in resina 

epossidica e manicotti per condotte di distribuzione di acqua destinata al consumo umano - CIG: 8353862102 
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 II.2) Quantitativo complessivo: € 50.000,00, oltre I.V.A. 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20/07/2020 - ore: 10:00 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 20/07/2020 - ore: 15:00 - luogo: seduta in forma telematica, 

mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile 

al link https://acquisti.gruppocap.it.   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani

  TX20BFM14361 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
  Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari

Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato - Tel. 080/5460442 - Email: patrimonio@arpa.puglia.it
Codice Fiscale: 05830420724

Partita IVA: 05830420724

      Bando di gara - Affidamento della fornitura di 1 sistema UHPLC per il DAP Bari - CIG 8336158F30    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 ARPA Puglia, tel. 0805460452, patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it – f.ferrieri@arpa.puglia.it; 
 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta telematica ai sensi gli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 tramite 

piattaforma EmPulia (www.empulia.it). 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 Forma dell’appalto: fornitura CPV 38430000-8. Luogo di esecuzione del contratto: Bari 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Quantità di forniture da prestare: valore complessivo appalto € 400.000,00, i.e.; 
 Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 21/09/2020 ore 09.00. 
 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: giorno 10/09/2020 ore 12.00. 
 Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: a mezzo piattaforma EmPulia (www.empulia.it). 
 Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana 
 Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o 

delegati muniti di atto formale di delega. Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/09/2020 
alle ore 09.15 presso la UOS Patrimonio ed Economato di ARPA Puglia – 11° Piano Direzione Generale, in Bari al Corso 
Trieste n. 27 - 70126. 

 Cauzioni e garanzie richieste: € 4.000,00 (1%) 
  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri 

stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. I partecipanti devono essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato 
XVII del D.lgs. 50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/
capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:  

 - essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall’appalto in parola 
ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza; 

 - avere un fatturato specifico per forniture analoghe per gli anni 2017, 2018 e 2019 di € 200.000,00, i.e.; 
 Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (30 punti per il prezzo e 

70 punti per la qualità; soglia di sbarramento di 30/70). 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Giuseppe Massari n. 6, CAP 70122, Città Bari 

(Italia) Tel. 080 573 3111 - Fax 0805733220 , indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html. Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblica-
zione.Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Puglia 

 Documentazione tutta disponibile sul sito internet www.empulia.it e nella sezione dedicata del sito www.arpa.puglia.
it.E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché 
l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il contratto non conterrà la clausola arbitrale 

 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Ferrieri (f.ferrieri@arpa.puglia.it). 
 Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni G.U.E.E. il 29/06/2020   

  Il dirigente U.O.S. patrimonio ed economato
dott. Fabio Scattarella

  TX20BFM14364 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di un accordo quadro
per la fornitura a listino di apparati KVM Extender, switch e relativi accessori    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITI43; 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; Rea-
lizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura a listino di apparati KVM Extender, switch e relativi acces-
sori – C.I.G. 83518271AC; Numero di riferimento: 7805523; II.1.2) Codice CPV principale: 30232000-4; II.1.3) Tipo di 
appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 3 tipo-
logie di apparati KVM Extender, switch, accessori e servizi professionali “a chiamata” (configurazione e training), attraverso 
l’individuazione e contrattualizzazione di un listino “complessivo”, risultante dall’aggregazione dei listini delle 3 tipologie 
(KVM Extender punto-punto; KVM Switch-Extender; KVM Switch-Extender su   IP)  . Gli apparati offerti per ciascuna tipolo-
gia devono riferirsi ad un unico costruttore/produttore, ciascuno titolare dei diritti intellettuali sulle tecnologie KVM offerte e 
fermo restando che i costruttori/produttori delle singole tipologie possono essere tra loro differenti. Gli eventuali accessori di 
terze parti, devono essere certificati come compatibili dalla/e casa/e madre/i produttrice/i della/e tecnologia/e offerta/e, il tutto 
come descritto nel Capitolato Tecnico. Per ciascuna componente hardware e software (accessori compresi, anche di terzi) 
presente nel listino “complessivo” sono, altresì, richiesti i servizi di assistenza da remoto e software assurance per una durata 
di 5 anni dal termine di ciascun contratto attuativo. L’importo massimo del AQ, non soggetto a ribasso, non è impegnativo né 
vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di contratti attuativi, sulla 
base degli sconti offerti in gara su apparati e servizi di cui al listino “complessivo” presentato che, per la fornitura, devono 
essere comprensivi dei costi di garanzia, supporto tecnico da remoto e software assurance. 1.5) Valore totale stimato: Euro 
998.800. L’importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro zero. L’importo a base di gara è pari ad Euro 
102.895,96, I.V.A. esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
determinato mediante massimo ribasso sul prezzo medio ponderato di cinque configurazioni di riferimento, a ciascuna delle 
quali è attribuito un peso a seconda della rilevanza economica che si stima esse avranno nel corso della durata dell’Accordo 
Quadro. Il “prezzo complessivo scontato ponderato” verrà calcolato sulla base dei prezzi di listino presentati dai concorrenti 
al netto degli sconti offerti e non potrà superare la base d’asta pari a: € 102.895,96. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 
mesi. L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: 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 l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali ello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Aver correttamente ed integralmente eseguito, nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, almeno due contratti di fornitura (intesa come vendita e non noleggio) di prodotti KVM 
(ossia di apparati che consentono di controllare a distanza, attraverso monitor mouse e tastiera, uno o più computer) del valore 
complessivo minimo (somma dei due contratti) di € 100.000, I.V.A. esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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: 04/08/2020 
ore 12:00:00 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 alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
05/08/2020 ore 10:00. Luogo: Le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti, 
tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. 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. A/D/3004/P del 22/06/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telema-
tica 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 pos-
sono essere richiesti entro il 24/07/2020 ore 24:00, 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 sus-
sistono: (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 dal Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un unico lotto 
stante la necessità di avere, con particolare riguardo alla fase esecutiva, un unico interlocutore ai fini della gestione dei servizi 
professionali e dei servizi di assistenza/supporto tecnico e software assurance. 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: 29/06/2020.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX20BFM14371 (A pagamento).

    FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

      Bando di gara - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino Firenze Codice NUTS ITI14 Italia affari.legali@pec.maggiofiorentino.com Indirizzi Internet www.maggiofiorentino.
com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://mag-
giofiorentino.trasparenza.info/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-in-corso Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo Fondazione Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino Piazzale Vittorio Gui 1 Firenze 50144 Italia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione I.5) Principali settori di attività Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Servizio di pulizie II.1.2) Codice CPV 90911200 Servizi di pulizia di edi-
fici II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione Servizio di pulizie II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 
2.325.381,39 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti no II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS ITI14 II.2.4) Descrizione dell’appalto servizio di pulizie II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il 
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 72 mesi 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione 30/07/2020 Ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 30/07/2020 Ora locale 15:00 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari Tutte le informazioni relative alla presente procedura 
sono contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito della stazione appaltante VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso TAR Firenze Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 25/06/2020   

  Il responsabile del procedimento
Francesca Bandini

  TX20BFM14387 (A pagamento).
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    SERVIZI COMUNALI S.P.A. - SARNICO (BG)

      Bando di gara - CIG 8352053C29    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Servizi Comunali Spa, Via Suardo 14/A, Sarnico, tel. 035914122, protocollo@pec.
servizicomunali.it, www.servizicomunali.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, ese-
cutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, attività di supporto al RUP, altri servizi tecnici e gestione tecnica per i lavori di realizzazione dell’intervento 
denominato: “Impianto finalizzato alla riduzione, stoccaggio e trattamento di rifiuti cellulosici, plastici ed ingombranti con 
strutture didattiche pertinenziali” in Comune di Chiuduno (BG). Importo contratto € 1.724.155,90 + IVA ed CNPA. Durata 
24 mesi da collaudo dell’opera oltre ai tempi di progettazione (210 gg.) ed i tempi di realizzo dell’opera. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05.08.2020 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 29.06.2020.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Bonincontri Maurizio

  TX20BFM14388 (A pagamento).

    TENNACOLA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 83514033C6    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Tennacola SpA, Via Prati n. 20, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM), 
tel. 0734/858312, fax 0734/859067, e-mail: info@tennacola.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica sul libero mercato a servizio delle utenze di Tennacola SpA. 
Importo complessivo € 2.159.000,00. Durata appalto: 01.01.2021-31.12.2022 (24 mesi). 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.tennacola.it e 
sulla piattaforma telematica: https://tennacola.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 
02.09.2020 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 03.09.2020 ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 29.06.2020.   

  Il R.U.P.
geom. Roberto Minnucci

  TX20BFM14392 (A pagamento).

    AMI S.P.A.
Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti

      Bando di gara - CIG 8350003076    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga n. 15, 
61029 Urbino (PU), Tel. 0722376711, ami@amibus.it - www.amibus.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura annuale circa lt. 1.500.000 di gasolio per autotrazione basso tenore zolfo, per mezzi 
aziendali. Criterio aggiudicazione: Prezzo + basso. Valore stimato € 2.880.500,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Presentazione offerta: 03.08.2020 ore 12:00. Apertura: 04.08.2020 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato a G.U.U.E. il 23.06.2020.   

  Il presidente
Luciano Balducci

  TX20BFM14397 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. 
 Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Pas-

seggeri Regionale 
 Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1 
 Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia 
 Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale 
 All’attenzione di: Acquisti Regionale 
 Posta elettronica: f.ercoli@trenitalia.it Fax: +0039 0644103752 
 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Servizi ferroviari 
 I.3) p.m. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:  
 Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento, mediante contratto aperto, del 

servizio di revisione e manutenzione dei compressori, pompe a iniezione e blocco complessivo frizione in opera su rotabili 
in dotazione alla Divisione Passeggeri Regionale. - CIG 8283055139 

 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) p.m. 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  
 Il servizio consiste essenzialmente nell’esecuzione, mediante contratto aperto, del servizio di revisione e manuten-

zione dei compressori, pompe a iniezione e blocco complessivo frizione cat. nn. 971858, 432753, 367145, 367146, 367235, 
432335, 436448, 436449, 367589 in opera su rotabili in dotazione alla Divisione Passeggeri Regionale per la durata di 24 
mesi, rinnovabile, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori 24 mesi. 

 II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
  Vocabolario principale Oggetto principale :  
 50220000 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle 
 ferrovie ed altre attrezzature 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 II.1.8) Informazioni sui lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale 
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  Valore stimato, IVA esclusa:  
  € 1.095.968,00 (euro unmilionenovantacinquemilasessantotto/00), composto da:  
 - € 547.984,00 (euro cinquecentoquarantasettemilanovecentottantaquattro/00) per 24 mesi di servizio; 
 - € 547.984,00 (euro cinquecentoquarantasettemilanovecentottantaquattro/00) per eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi. 
 II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: si 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata in mesi: 24 dall’emissione della prima specifica d’ordine 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 III.1.2) p.m. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari 
 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 III.2.3) Capacità professionale e tecnica 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 
 Appalto n. 24170 – CIG 8283055139 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
 Documenti a pagamento: no 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 
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 Data: 07/09/2020 Ora: 12:00 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
 SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no 
 VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE 

EUROPEA: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio 
 Paese: Italia 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
  Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
 Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di 
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta 
esclusione. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.   

  La responsabile della struttura acquisti regionale di Trenitalia S.p.A.
in qualità di responsabile del procedimento

Katia Sacco

  TX20BFM14405 (A pagamento).

    ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE

      Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016    

     1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Amministrazione, Finanza e Procurement - Via Argine n. 929 
- 80147 Napoli. Avv. S. Improta – Ing. R.Palomba. PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet 
(URL): www.abc.napoli.it 

 2. Gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Napoli. 
 4. Lavori - PA 130/2020 - CIG: Lotto I Zona Occidentale - CIG 8342812242; Lotto II Zona Orientale - CIG 8342822A80 
 5. Luogo principale di esecuzione dei lavori - Codici NUTS: ITF33. 
 6.a) PA 130/2020. Lavori di manutenzione integrata, assistenza alla manutenzione da pronto intervento, ricostruzione 

e riabilitazione della rete idrica della città di Napoli. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 5.150.000,00, oltre 
IVA. L’appalto è diviso in due lotti omogenei di € 2.575.000,00 di cui € 75.000 quali oneri per la sicurezza esclusi non sog-
getti a ribasso. 

 9. La durata dell’accordo quadro è di n. 24 mesi. 
 10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i progetto 

(di cui, in particolare, il Capitolato Speciale di Appalto) e lo Schema di Accordo quadro; tutti disponibili al sito web https://
abc-napoli.acquistitelematici.it/. 
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 11.a) Scadenza presentazione offerte: 27/07/2020, ore 23:59. 11.b) Le offerte devono essere presentate attraverso la 
piattaforma telematica di cui al precedente link. 11.c) Lingua italiana. 

 12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte pre-
sentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di 
tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano 
l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti 
i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

 13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara. 
 14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità 

previste dal CSA e dallo Schema di accordo quadro. 
 15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - 

anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara. 

 16. Come stabilito dal Disciplinare di gara. 
 17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. I criteri e le modalità 

di valutazione sono descritti nel Disciplinare di gara. 
 21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso 

all’arbitrato. 
 22. Data di spedizione del presente bando 30/06/2020. 
 23. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giancarlo Piccirillo   

  Il dirigente area affari legali e procurement
avv. Aldo Enea Zanfagna

  TX20BFM14406 (A pagamento).

    INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
  Sede legale: via IV Novembre, 144 - 00187 Roma (RM), Italia

R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003

Partita IVA: 12441721003

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 157 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. interamente gestita per via tele-
matica per l’affidamento dei servizi di verifica, ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di supporto al responsabile 
del procedimento per la validazione del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del 
compendio immobiliare denominato “Ex Manifattura Tabacchi” - Nuova sede CNR, sito in Bari, via Pietro Ravanas, 
298, di proprietà del Fondo i3-Università    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via IV Novembre, 144 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 
 Codice postale: 00187 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Dott. Tommaso La Cascia 
 E-mail: gare.invimitsgrspa@pec.it 
 Tel.: +39 0687725701 
 Fax: +39 0687725799 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.invimit.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.invimit.it I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
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  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 http://www.invimit.it/bandi-di-gara-e-contratti 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.invimit.it/ 
 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività 
 Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi 

comuni di investimento immobiliare 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 157 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. interamente gestita per via telematica per all’af-

fidamento dei servizi di verifica, ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di supporto al Responsabile del Procedimento per 
la validazione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell’immobile 
“Ex Manifattura Tabacchi” - Nuova Sede CNR, sito in Bari, via Pietro Ravanas, 298, di proprietà del fondo i3-Patrimonio 
Italia 

 II.1.2) Codice CPV principale 
 71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e di supporto al Responsabile del Procedimento per la 

validazione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell’immobile 
“Ex Manifattura Tabacchi” in Bari. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 215 536.44 EUR oltre oneri previdenziali e assistenziali 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
  Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione:  
 Bari (BA), Puglia, Italia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e di supporto al Responsabile del Procedimento per la 

validazione del progetto esecutivo dell’intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione della nuova sede 
del CNR presso l’edificio “Ex Manifattura Tabacchi”, di proprietà del fondo i3-Patrimonio Italia, sito in Bari, via Pietro 
Ravanas, 298. 

 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: 215 536.44 EUR oltre oneri previdenziali e assistenziali 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: come indicato nel Disciplinare di gara 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
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 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 
complementari 

 In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito dalla legge n. 55/2019, 
troverà applicazione il metodo della “inversione procedimentale”, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice 

 CIG: 8347310220 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
 Sono ammessi a partecipare in forma singola o associata gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere 
di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche. 

 È richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Fatturato globale per servizi di verifica ex art. 26 del Codice, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara, per un importo pari al doppio dell’importo posto a base di gara e 
quindi pari ad euro 431.072,88. 

 III.1.3) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara di due 
servizi di verifica ex art. 26 del Codice per ciascuna delle categorie e ID indicate nel Disciplinare di Gara, relativi a lavori 
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, ciascuno di importo, per ogni categoria 
e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
   a)   il subappalto ammesso nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e comunque entro il limite massimo 

del 40% dell’importo del contratto; 
   b)    ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di Invimit:  
 - pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente, la garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 
 - idonea copertura assicurativa per le garanzie individuate nello Schema di contratto. 
   d)   l’aggiudicatario deve rimborsare a Invimit SGR S.p.A. il costo delle pubblicazioni sulla GUUE, sulla GURI e sui 

giornali quotidiani. 
 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 
 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 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 24/07/2020 
 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 
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 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Nel giorno e nell’ora comunicati tramite il portale; Luogo: uffici di Invimit SGR S.p.A. in Roma, Via IV Novembre, 

144. Alle sedute potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 
 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:  
   a)   appalto indetto con determina n. 1455 del 22/06/2020; 
 b)per le modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste dal Disciplinare, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica si rinvia al Disciplinare di gara; la procedura sarà 
interamente gestita per via telematica, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara; per partecipare alla procedura 
è necessaria la registrazione e l’abilitazione alla Piattaforma telematica di e-procurement accessibile al link: https://gare.
invimit.it/; 

   c)   trova applicazione l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   d)   ai sensi dell’art. 146, comma 3 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice; 
   e)   con riferimento al punto IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta può essere prorogabile se è espressamente richiesto da INVIMIT Investimenti SGR S.P.A.; 
   f)   il Bando, la documentazione di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione 

non vincolano INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine alla proce-
dura, alla aggiudicazione ed alla stipula del Contratto. INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si riserva di sospendere, revocare, 
reindire, non aggiudicare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne 
i termini in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, anche in relazione alla situazione di emergenza epide-
miologica legata alla diffusione del virus COVID-19, tenendo conto dell’andamento della situazione e dei provvedimenti di 
volta in volta assunti dalle competenti Autorità, a suo insindacabile giudizio, e senza che ciò comporti la possibilità di alcuna 
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti; 

   g)   INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola 
offerta valida. INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; 

   h)   non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime e/o condizionate;   g)   nulla è dovuto ai concorrenti per le spese 
di partecipazione alla gara; 

   i)   la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   k)   Responsabile della fase di gara: Tommaso La Cascia recapiti come al punto I.1); 
   l)   le ragioni della mancata divisione in lotti, di cui al punto II.1.6, sono indicate nel Disciplinare di Gara. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Bari Indirizzo postale: Piazza Massari n. 6 
 Città: Bari 
 Codice postale: 70122 
 Paese: Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GUUE 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera i)   

  Il responsabile del procedimento
dott. Tommaso La Cascia

  TX20BFM14411 (A pagamento).
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    MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione e indirizzi:  
 Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. 
 Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 
 Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090 
 Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 - 57594 407-294 
 Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it 
 Indirizzo internet principale: www.serravalle.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione 

“Bandi di gara e contratti - Bandi di gara in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al 
RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Por-
tale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, 
in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di 
cui alla sezione I.1). 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara Forniture 1/2020 - Affidamento della fornitura di elementi per recinzioni autostradali. CIG: 

833465895B. . 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34928220-6 elementi per recinzioni. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di 

elementi per le recinzioni autostradali. 
 II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo stimato è pari a Euro 600.000,00, di cui Euro 0,00 per costi della 

sicurezza derivanti da interferenze non a soggetti a ribasso, IVA esclusa; 
 II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO 
 Codice NUTS: ITC4C 
 II.2.3) Luogo di consegna: presso il magazzino della Stazione Appaltante. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ricorrendo i presupposti di 

cui all’art. 95, comma 4 lett.   b)  , come da motivazione esposta nel disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; resta fermo che il 

contratto potrà terminare prima dei 48 mesi in caso di esaurimento dell’importo contrattuale massimo stabilito pari al prezzo 
risultante a fronte del ribasso offerto. 

 II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economico e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 58 e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 31/08/2020 ora locale 12:00. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/09/2020 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone auto-
rizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari 
   a)   La procedura ex artt. 60 e 95, comma 4 lett.   b)   del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina a contrarre del 

Direttore Generale Ing. Luca Dal Passo del 25/06/2020 è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via 
telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica 
sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com. 

   b)   Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

   c)   La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da 
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. 

 Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità di partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei 
requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara. 

   d)   L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al 
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto. 

   e)   È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
   f)   Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico 

degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del 
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, 
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani. 

   g)   Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà 
di affidare i servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuovo contratto. 

   h)   I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa 
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line. 

   i)   È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Fabio Spinelli. 
   j)   Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle 

dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione 
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a 
base di gara. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia, Milano 

 Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano, 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della 
partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. ai fini dell’im-
pugnazione degli stessi provvedimenti. 

 VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 29/06/2020.   

  Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo

  TX20BFM14416 (A pagamento).
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    FNM AUTOSERVIZI S.P.A.

      Aggiornamento di sistema di qualificazione    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

 Denominazione: FNM Autoservizi S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano Punti di contatto: Dott.ssa 
Sarah Laquagni - tel. 0285114250/4501. 

 SEZIONE II: OGGETTO 

 Sistema di qualificazione per fornitori di gasolio per autotrazione a basso tenore di zolfo (Contenuto massimo di zolfo 
10   PPM)   avente caratteristiche indicate nella Norma UNI EN 590 – Ultima edizione in vigore 

 Durata del sistema di qualificazione 

 Durata indeterminata 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 Con il presente Avviso si comunica aggiornamento del Disciplinare del Sistema di Qualificazione pubblicato nella 
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 53 del 06.05.2011: in particolare all’art. 3.1 punto   a)   è stato eliminato il riferimento alla “capa-
cità di stoccaggio complessiva di almeno mc. 5.000”, ferme tutte le altre previsioni. 

 Il testo aggiornato del Disciplinare è disponibile nell’apposita sezione della piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 
al seguente indirizzo web: https:// appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Sino alla qualificazione di soggetti ai sensi della disciplina aggiornata, FNM Autoservizi utilizzerà l’elenco di soggetti 
già iscritti a seguito della regolamentazione originaria.   

  L’amministratore delegato
dott. Massimo Stoppini

  TX20BFM14417 (A pagamento).

    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Bando di gara - Affidamento fornitura veicoli attrezzati con lavacassonetti a carico posteriore    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania (VB), 
tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO – Fornitura veicoli attrezzati con lavacassonetti a carico posteriore. Lotti: NO. Valore a base 
di gara: €. 300.000,00 – CIG 833262185F CPV 34144500-3; Varianti: SI. Durata dell’appalto: 150 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie 
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica 
al seguente link https://garetelematiche.conservco.it:444. 

 Termine ricezione offerte: Entro il 04/08/2020 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 
Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 06/08/2020 ore 14:00. Ammessi legali rappresentanti o dele-
gati. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Rosanna Capella.   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX20BFM14429 (A pagamento).
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    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spre-
siano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di raccolta e trasporto dei percolati e delle acque di condensa prodotti presso 
impianti e discariche gestiti da Contarina S.p.A.; II.1.5) importo € 395.250,00; II.1.6) Lotti: n. 3: Lotto n. 1 CIG 83514770D8, 
importo € 120.150,00; Lotto n. 2 CIG 8351485770 importo € 135.750,00; Lotto n. 3 CIG 8351487916 importo € 139.350,00; 
II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 27/07/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT; 
IV.2.7) Apertura offerte: 28/07/2020, Ora: 09:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 24/06/2020   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX20BFM14430 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - chi.cirillo@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0103.2020 - Noleggio a freddo di unità di trazione diesel
destinate alla manovra e all’utilizzo in linea    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti per conto di Direzione Produzione – S.O. Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25, Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – U.O. Area Sud – Presidio di Napoli; Tel. 08119322122 – PEC: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici per il noleggio a freddo di unità di 

trazione diesel destinate alla manovra e all’utilizzo in linea. Lotto n. 1 CIG: 8345609669 - Lotto n. 2 CIG: 8345626471 - 
Lotto n. 3 CIG: 8345635BDC - Lotto n. 4 CIG: 83456475C5 II.1.2) Codice CPV principale: 6371000 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Noleggio a freddo di unità di trazione diesel destinate alla manovra e all’utilizzo in linea. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 23.932.800,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 

del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0103.2020 – Lotto 1: Noleggio a freddo di n. 4 unità di trazione destinate alla manovra 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0103.2020 – Lotto 2: Noleggio a freddo di n. 2 unità di trazione destinate alla manovra 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0103.2020 – Lotto 3: Noleggio a freddo di n. 4 unità di trazione destinate all’utilizzo in linea. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0103.2020 – Lotto 4: Noleggio a freddo di n. 2 unità di trazione destinate all’utilizzo in 

linea. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano il noleggio a freddo di unità di trazione 

idonee a circolare sull’infrastruttura nazionale ferroviaria gestita da RFI, nella formula Full Service “noleggio tutto incluso”, 
comprensiva della manutenzione programmata, correttiva e reintegro delle parti di consumo. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
 Organizzazione / Ponderazione: 19 
 Caratteristiche del prodotto / Ponderazione: 17 
 Caratteristiche del servizio / Ponderazione: 34 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 € 7.699.200,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 2 € 3.849.600,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 3 € 8.256.000,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 4 € 4.128.000,00 al netto IVA. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative 

al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 

del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 

del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 
30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
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 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di con-

tratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 21/09/2020 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 124-304961 

del 30/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 30/6/2020   

  Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese

  TX20BFM14431 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spre-
siano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura attrezzature per raccolta differenziata dei rifiuti; II.1.5) importo € 5.584.270,00; 
II.1.6) Lotti: n. 6: Lotto n. 1 CIG 835057152F, importo € 640.570,00; Lotto n. 2 CIG 83505850B, importo € 34.070,00; 
Lotto n. 3 CIG 8350603F94, importo € 2.367.670,00; Lotto n. 4 CIG 83506083B8, importo € 2.367.670,00; Lotto n. 5 CIG 
835061597D, importo € 41.070,00; Lotto n. 6 CIG 83506251C0, importo € 133.220,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Cri-
terio: oepv. 
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 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 24/07/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT; 
IV.2.7) Apertura offerte: 27/07/2020, Ora: 09:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 24/06/2020   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX20BFM14434 (A pagamento).

    AMA S.P.A.
  Sede legale: via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004

      Bando di gara n. 18/2020    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: amagare@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.

it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.ama-

roma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 2 (due) lotti, di pneumatici e 

camere d’aria per tutte le tipologie di veicoli in parco AMA per 48 (quarantotto) mesi. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34352100-0 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura, suddivisa in 2 (due) lotti, di pneumatici 

e camere d’aria nuovi per tutte le tipologie di veicoli in parco AMA per 48 (quarantotto) mesi. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 4.059.384,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2 (due) 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: due (in relazione ai requisiti posseduti). 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura, suddivisa in 2 (due) lotti, di pneumatici e camere d’aria nuovi per 

tutte le tipologie di veicoli in parco AMA per 48 (quarantotto) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore 

stimato 
 Valore, IVA esclusa: 4.059.384,00 Valuta: Euro 
 Lotto I Euro 3.168.582,00 oltre IVA, di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Lotto II Euro 890.802,00 oltre IVA, di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 (quarantotto). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

dato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 - di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indi-

viduazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a 

presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con 
le modalità previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di 
gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri profes-
sionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato aziendale indicati 
nel Disciplinare di Gara. 

 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi indicati nel Disciplinare di 
Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data 31/07/2020 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 04/08/2020 Ora: 10:00 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare 

di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL seguente:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC 

di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non 
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che i 
Codici Identificativi della Gara (CIG) sono i seguenti Lotto I: 8345736F34, Lotto II: 83457613D9. 

 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/2000 e firmate digitalmente. 

 4. AMA si riserva di:   a)   procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente 
od idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche 
con riferimento ad un solo Lotto;   d)   non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza 
intervenuta l’aggiudicazione;   e)   procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di entrambi 
i Lotti oggetto della Procedura. 

 5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, 
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte 
incomplete, parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di pre-
sentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara. 

 9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio 

Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre 
il giorno 17/07/2020. 

 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comuni-
cazioni dell’amministrazione”. 

 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita 
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 

 13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-
plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

 14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di 
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso 
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
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 16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista. 
 17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 
 18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 14/2020. 
 19. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico Valle. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/06/2020.   

  Il direttore tecnico
Marco Casonato

  TX20BFM14437 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara - Procedura aperta per forniture pubbliche    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma 
NUTS ITI43, Tel. 0643631, sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito 
anche “Stazione Appaltante”). 

 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”)all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di 
seguito “Codice”per la definizione di un Accordo Quadro, con un unico fornitore, per la fornitura, comprensiva di trasporto 
e scarico, di materiale termoplastico per applicazione spray e di microsfere di vetro per post-spruzzatura per il ripasso della 
segnaletica orizzontale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice. 

 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGA-
MENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: sul territorio nazionale secondo quanto specificato nell’allegato al 
disciplinare di gara denominato “Luoghi di Consegna”. 

 Descrizione: FORNITURA DI MATERIALE TERMOPLASTICO E DI MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALE-
TICA ORIZZONTALE – CIG 8339357F16, CPV (P) 44811000-8, CPV (S) 34922110-0, NUTS ITI1, ITI2, ITI3, ITI4, ITF1, 
ITF2, ITF3, ITF4. 

 Codice Gara: tender_43754 – rfq_5715 
 Responsabile del procedimento: Ing. Nicola NAPOLITANO al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di 

chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 
 Importo in appalto: € 7.025.348,76,IVA esclusa. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi così come disciplinato nello schema di 

Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Ac-
cordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di Accordo Quadro. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 10/08/2020 alle ore 12:00,con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 
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 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 31/08/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma. 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto 
termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano. 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso 
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 

dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri

  TX20BFM14441 (A pagamento).

    ITALGAS RETI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8309882B8D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Italgas Reti S.p.A. Indirizzo postale: largo Regio Parco 11- 
Torino – 10153 – Italia Persona di contatto: Vincenzo Pecorella E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it Tel.: +39 3297292244 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.italgas.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di Ti di presa in acciaio con 
estremità a saldare (per allacciamenti da tubazioni di acciaio BP – MP –   MPB)   e filettati (per allacciamenti da tubazioni di 
acciaio BP –   MPA)  . Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 588 500.00 EUR Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia al disciplinare di gara integrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione Data: 20/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura 
delle offerte Data: 20/07/2020 Ora locale: 16:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Informazioni complementari: L’ente aggiudicatore gestirà esclusiva-
mente in elettronico tutte le candidature, la documentazione inerente al bando e le offerte attraverso il link: https://fornitori.
italgas.it/tamtamy/home.action VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
amministrativo del Piemonte Città: Torino Paese: Italia VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 22/06/2020   

  Procurement e material management Italgas S.p.A.
ing. R. Marcuccio

  TX20BFM14447 (A pagamento).
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    S.EC.AM. S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8351434D58    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.EC.AM. S.P.A. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura mediante contratto di leasing, installazione e collaudo di una 
pressa automatica orizzontale con relativa rimozione e permuta dell’unità attualmente operativa. Importo a base di gara: 
300.000,00 + Iva 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Termine di presentazione delle offerte: 24/07/20 ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-
di-forniture.html”.   

  Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti

  TX20BFM14453 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rovereto, 
12 – 30174 Venezia (VE) – NUTS ITH35 - telefono 041.5459111; e-mail: consorzio@acquerisorgive.it; pec: consorzio@pec.
acquerisorgive.it; Profilo del committente: www.acquerisorgive.it; codice fiscale 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: appalto di lavori a corpo e a misura; II.1.1) Deno-
minazione: “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei 
nutrienti sversati in laguna di Venezia” (P149.1) CUP C68J05000020002 CIG 8353838D30 II.1.2) Ammissibilità varianti: no; 
II.1.3) Subappalto: sì, entro il 40% II.2) luogo di esecuzione: ITH35 (NUTS Venezia) II.5) CPV: 45240000-1 II.6) divisione 
in lotti: No; II.7) entità dell’appalto: importo totale, IVA esclusa, € 2.116.000,62, di cui € 53.533,55 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. Ulteriori dettagli sono presenti nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) allegato al Progetto Esecutivo 
II.7.1.) Modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Consorzio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite 
nel CSA II.8) termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
(rif. Capo 3 del   CSA)  . 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
garanzie richieste: si veda il disciplinare di gara III.2) condizioni di partecipazione: si veda il disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis del 
Codice. Si rinvia al disciplinare di gara IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ex art. 60 del Codice IV.2) 
informazioni di carattere amministrativo: il presente bando, il disciplinare, il progetto, il Capitolato e tutti gli allegati in que-
sti richiamati sono consultabili e scaricabili al seguente link https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 
(Portale Appalti) IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3) termine per il ricevimento delle 
offerte: 31/08/2020 ore 12:00 presentazione telematica previa registrazione al Portale Appalti. IV.4) periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: si veda il disciplinare di gara IV.4.1) Modalità di apertura delle offerte: 
Apertura telematica delle offerte: 31/08/2020, ore 14:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Consorzio, Ing. Carlo 
Bendoricchio.   

  Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio

  TX20BFM14464 (A pagamento).
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    ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto degli Innocenti (P.zza SS. Annunziata 12 - 50122 
Firenze, istitutodeglinnocenti@pec.it). 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione, mediante project financing, con diritto di prelazione da parte 
del promotore, del servizio di refezione scolastica e aziendale con ristrutturazione del centro cottura e del servizio di 
gestione del “Caffè del Verone” con la realizzazione della nuova cucina a servizio di quest’ultimo (CIG 8333250F6E) 
(CUP E19E19001120007). Valore stimato della concessione per il periodo quindicennale di affidamento € 13.130.072,00 iva 
esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica (START), mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 18:00 del 24/08/20. Prima seduta: ore 09:00 del 25/08/20. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Monica Eschini, gareecontratti@istitutodeglinnocenti.it, 
0552037315/376. Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. tel. n. 0810084010, Start.OE@PA.i-faber.com. La documenta-
zione è disponibile all’indirizzo http://start.toscana.it.   

  Il direttore dell’area giuridico amministrativa
dott.ssa Marialuisa Guigli

  TX20BFM14473 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Fornitura di segnali luminosi a led sostitutivi dei segnali di avviso
e protezione PL lato treno Art.53/1b del R.S. - DAC.0086.2020    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di ROMA - per conto Direzione Territoriale di Roma. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; – Fax: 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.

gare.rfi.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload 

on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Segnali luminosi a led sostitutivi dei segnali di avviso e protezione PL lato treno 

Art.53/1b del R.S. DAC.0086.2020 - 
 Lotto n. 1 CIG: 83385293D0 - Importo posto a base di gara € 4.356.000,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 2 CIG: 8338526157 - Importo posto a base di gara € 4.356.000,00 al netto IVA. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
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 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Segnali luminosi a led sostitutivi dei segnali di avviso e protezione PL lato treno 
Art.53/1b del R.S. DAC.0086.2020 – 

 II.1.5) Valore totale stimato: 8.712.000,00 Valuta euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-

297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0086.2020 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Segnali luminosi a led sostitutivi dei segnali di avviso e protezione PL lato 

treno Art.53/1b del R.S. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: offerta a prezzo più basso. Per tutte le informazioni relative 

al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 e sul sito www.
gare.rfi.it. 

  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 CIG: 83385293D0 - Importo posto a base di gara € 4.356.000,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 2 CIG: 8338526157 - Importo posto a base di gara € 4.356.000,00 al netto IVA. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al 

Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-

297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-

297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 
25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria. 
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 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di 
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 

 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: per 

memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29/07/2020 - ore 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di 
origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-297482 del 25/06/2020 sul sito www.gare.rfi.it. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 121-

297482 del 25/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.:+39 

06328721 Fax: +39 0632872315   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni

  TX20BFM14476 (A pagamento).

    S.E.A. S.R.L.

      Bando di gara - CIG 835483217A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.E.A. S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di due semirimorchi “cargo floor” da impie-

garsi nei servizi di trasporto dei rifiuti congiuntamente al ritiro di un semirimorchio targato AE09302 (knapen anno 2006) di 
proprietà di S.E.A. S.r.l. Importo: 144.000,00 + Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte 20/07/2020 ore 12.00 . Apertura: 20/07/2020 ore 14.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.secam.net   

  Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti

  TX20BFM14483 (A pagamento).
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    AMOS S.C.R.L.

      Bando di gara - CIG 835070756A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amos s.c.r.l. Cuneo, via M. Coppino 26 - 12100, tel 
01721908511, www.amos.piemonte.it (Home/Bandi e Appalti). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di grissini per 36 mesi. Importo presunto € 257.796,00 IVA 
esclusa + eventuali opzioni riportate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Condizioni partecipazione: contenute nel 
Disciplinare di Gara - mediante piattaforma Sintel. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 14/08/2020 h 12.00 IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità 
apertura offerte: telematica. IV.3.7.2) Data: 17/08/2020 h 14.00 salvo variazione. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 23/07/20 saranno pubbli-
cati su Sintel entro il 30/07/20. VI.5) Spedizione bando alla G.U.U.E.: 26/06/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore

  TX20BFM14490 (A pagamento).

    SACE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 83521181D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACE S.p.A. - Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva per il sito 

SACE SIMEST. Importo: € 182.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

03/08/2020 ore 12.00. Apertura: 05/08/2020 ore 10.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://portaleacquisti.cdp.it e www.sace.it. Invio alla 

G.U.U.E.: 25/06/2020.   

  Chief Financial Officer
dott. Michele De Capitani

  TX20BFM14495 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Bando di gara n. 8/2020 - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 

00143 Roma – ITI43. Tel. 06.4695.6895 – Fax 06.4695.6801 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio 
Legale, Societario, Gare e Contratti: telefono 06.4695.6808 – 06.4695.6895 Fax 06.46956.801. Le offerte vanno inviate a: 
vedi successivo punto IV.3.4. Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’Avv. Sabrina Cornacchia 06.4695.6803 fax 064695.6801, pec: 
sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it. Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, 
ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing. Alessandro Fuschiotto tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.
fuschiotto@pec.romamobilita.it. I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del Progetto denominato “Interventi 
accessibilità – Ambito Municipio XIV – viabilità limitrofe Ospedale A. Gemelli”, per la riqualificazione funzionale e la 
fluidificazione del traffico”. 

 CIG: 8353064E76 CUP: J89J19000280004. CUI: L10735431008201900003. 
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 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha ad oggetto un intervento sulla viabilità delle zone limitrofe 

l’Ospedale A. Gemelli, attraverso azioni di riqualificazione funzionale e fluidificazione del traffico. 
 II.1.6. CPV: 45233140-2. II.1.8. Suddivisione in lotti: no - vedi Disciplinare di gara. 
 II.1.9. Ammissibilità varianti: no. 
  II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo: € 741.874,91, così ripartito:  
 - Importo a base di gara: € 710.608,15; 
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 31.266,76. 
 Categoria OG3, Class III. L’appalto è dato a misura. 
 II.3. Durata del contratto: L’appalto avrà durata di 290 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei 

lavori. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, così come specificato nel Disciplinare di gara. 

 III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: l’intervento, finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, trova 
integrale copertura nel Bilancio di Roma Capitale, Piano Investimenti 2019-2021. Pagamenti: secondo le prescrizioni del 
Disciplinare di gara. 

 III.2. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1. Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 

comma 9  -bis   del Codice, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97, comma 8 del 
Codice. 

 IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Discipli-
nare di gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 22/07/2020. 

 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. 
 IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 23/07/2020 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al Disci-

plinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3. Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di RSM accessibile al seguente indi-

rizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici inte-
ressati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo le modalità descritte 
nel Disciplinare di gara. 

 2) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, visionabili presso il Sistema telematico di 
acquisto accessibile all’indirizzo www.eproc.romamobilita.it (Home > Gara > Dettaglio Gara). 

 3) Secondo quanto previsto dalla legge n. 55 del 2019, RSM applicherà la c.d. «inversione procedimentale», di cui 
all’articolo 133, comma 8, del Codice. Si procederà all’esame delle offerte economiche degli operatori concorrenti, con 
conseguente formazione della graduatoria, preliminarmente alla verifica della documentazione amministrativa sotto il profilo 
della sussistenza delle condizioni tutte di ammissione, come dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara. 

 VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei 
termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo.   

  L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi

  TX20BFM14504 (A pagamento).
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    SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE: SAV.NO. S.r.l. Servizi ambientali Veneto Nord orientale 
 SEZIONE II. OGGETTO: fornitura cassoni scarrabili coperti e scoperti, casse compattanti e front & loader. 4 Lotti 

Importo complessivo € 385.250,00. Lotto 1 - Cassoni scarrabili a cielo aperto CIG 83465048FC € 187.500,00; Lotto 2 Cas-
soni scarrabili coperti CIG 8346512F94 € 110.000,00; Lotto 3 Casse compattanti CIG 83465173B8 € 43.500,00; Lotto 4 
Front & Loader CIG 8346521704 € 44.250,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine 22/07/2020 h. 12. 
 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: https://savno procurement.bravosolution.com; Data di spedizione avviso in GUUE: 22/06/2020   

  Il responsbile unico del procedimento
Laura Tocchet

  TX20BFM14512 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara n. 10/2020 - CIG 83428712F2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10-38121 Trento 
Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Tel.: +39 0461 212698-2554 E-mail: ufficio.
gare.contratti@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 28 Spargitori automatici di fondenti salini nuovi, la manutenzione “Full Ser-
vice” degli spargitori forniti per un periodo di otto anni e il ritiro di n. 26 spargitori automatici usati di proprietà della Società. 
Importo appalto: € 1.461.346,76. Luogo di esecuzione lungo la tratta autostradale A22. Durata 96 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 03/08/2020 ora 12:00. Apertura delle offerte: 05/08/2020 ora 09:30. Luogo: presso gli uffici della Sede di 
Autostrada del Brennero SpA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara verrà gestita telematicamente sulla piattaforma https://
autobrennero.acquistitelematici.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://autobrennero.acquistitelematici.it. Responsabile del procedimento è il p. ind. Aldo Piazza. Ricorso: T.A.R. Trento. 
Data spedizione invio GUCE: 22 giugno 2020.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX20BFM14516 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito 4 - Roma. 
 Oggetto: procedura aperta ex art. 36, comma 2, lett.   D)   del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Accordo Quadro con un solo 

operatore economico ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria edile/
impiantistica – CIG 8348087353. Valore totale stimato IVA esclusa Euro 5.000.000,00. 

 Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Disciplinare di gara. 
 Termine per la presentazione delle offerte: 31/07/2020 ore 12:00 tramite il portale https://portaleacquisti.cdp.it. Data 

seduta apertura delle offerte: 03/08/2020 ore 10:00. 
 Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.cdp.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX20BFM14525 (A pagamento).



—  109  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

    AEB S.P.A.

      Variante in corso d’opera    

     AEB SPA comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la procedura aperta - PA-19-01 Servizi 
di pulizia degli immobili delle società del gruppo AEB-Gelsia – Lotto 2 Farmacie municipali e poliambulatori medici - AEB 
SPA pubblicata il 01/03/2019 sul Portale eprocurement del Gruppo AEB e aggiudicata in data 04/06/2019 a Jobbing Scarl 
per un importo pari a €.121.577,05 risulta modificata ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.   c)    del DLGS 50/2016 nei seguenti 
termini:  

 aumento dell’importo contrattuale a causa della necessità di implementare le prestazioni di pulizia e sanificazione degli 
ambienti presso le ns. Farmacie per un importo complessivo pari a € 180.000,00.   

  Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto

  TX20BFM14527 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 835272136C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10-38121 Trento 
IT. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Tel. +39 0461 212806-2758 E-mail: 
affari.generali.tecnici@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: bando di gara n. 11/2020 - lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali 
n. 42, n. 48, n. 51, n. 61, n. 109, n. 110, n. 117, n. 118, n. 120, n. 126, n. 127, n. 134. Importo € 1.761.999,85. Luogo esecu-
zione: Lungo la tratta autostradale. Durata del contratto d’appalto: 210 gg. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine rice-

zione offerte: 5 agosto 2020 ora: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 6 agosto 2020 ora: 09:30. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://autobrennero.acquistitelematici.it. Responsa-

bile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Andreani. Ricorso: TAR Trentino Alto Adige.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX20BFM14532 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA
  Sede: via Pietro Leone, 2 - 93100 Caltanissetta (CL), Italia

Punti di contatto: Direzione: telefono 0934501114 - Fax 09341936555 
Email - ri.caruso@aci.it - Pec - automobileclubcaltanissetta@pec.aci.it

Codice Fiscale: 00050830850
Partita IVA: 00050830850

      Bando di gara - Servizio di front e back office e di supporto alle attività amministrative ed organizzative    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA - Servizio responsabile 
DIREZIONE Via P. Leone 2 93100 Caltanissetta - Telefono 0934501114 - fax 09341936555 - mail - ri.caruso@aci.it – pec 
- automobileclubcaltanissetta@pec.aci.it. 

 SEZIONE II: Oggetto: II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di front e back office e di supporto alle attività amministra-
tive ed organizzative dell’Automobile Club Caltanissetta CIG:79822129B7. 

 II.2.1) Importo massimo € 185.500,00 oltre IVA , per il periodo contrattuale; i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00. 
 II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. 
  SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:  
 III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con i fondi stanziati nei competenti conti di spesa del budget secondo 

quanto disposto nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC Caltanissetta. 
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 III.2.1) Situazione personale degli operatori 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/07/2020 ore 11:00. 
 IV.3.8) Apertura offerte: 31/07/2020 ore 11:00. 
 SEZIONE VI : Altre informazioni: 3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara 
 disponibile su www.caltanissetta.aci.it.   

  Il direttore
dott.ssa Rita Caruso

  TX20BFM14534 (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 l’esecuzione dei seguenti servizi: Lotto 1 - Servizi di 
trasporto e trattamento di imballaggi in legno (CER 150103), di legno (CER 170201) e di legno, diverso da quello di 
cui al CER 200137 (CER 200138) - Lotto 2 - Servizio di trattamento e recupero di legno diverso da quello di cui al CER 
191206 (CER 191207) e di legno, diverso da quello di cui al CER 200137 (CER 200138) - CIG 8357520BAC    

     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 03417000-6 II.4 quantitativo o entità 
dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 320.500,00,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso. Nello specifico: lotto 1 € 262.450,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, lotto 
2 € 58.050,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 . II.5 durata dell’appalto: 24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi 
 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 Piatta-
forma 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: 03/08/2020 
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 04/08/2020 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: 01/07/2020   

  Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli

  TX20BFM14538 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma

Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006

Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 28/2020    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda 
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Codice NUTS: ITI43. Persona 
di contatto: Stefania Paoletti–Alessandra Negro E-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it Telefono: 39064695.4655-4519-
Fax+394695.3964. Indirizzo internet:www.atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - 
https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.
com I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: Portale Acquisti Atac: https://atac.i-faber.com. 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: Altre attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 28/2020 - procedura con-
corsuale per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art.164 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di somministrazione di 
bevande calde, fredde e snacks mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici presso 
le sedi ATAC, della durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, da esperire con il sistema dell’e-
procurement. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 42933000-5 (Distributori automatici) e 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande). 
II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi. 

 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa Euro 367.200,00 (Ricavo 
per Atac), di cui Euro 293.760,00 per l’affidamento di quattro anni ed Euro 73.440,00 per l’opzione di rinnovo di un anno. 
Gli oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 1.844,70 (Costo per Atac). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. II.2) Descri-
zione. II.2.1) vedi punto II.1.1). II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione del servizio: interno delle sedi 
ATAC SpA. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di 
bevande calde, fredde e snacks mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici presso 
le sedi ATAC riportate nell’ All. A al Capitolato Speciale. Il servizio sarà riservato all’uso esclusivo dei dipendenti ATAC 
e dovrà prevedere prezzi calmierati per prodotti di qualità di prima fascia. Il numero dei distributori suddivisi per tipologia 
sono i seguenti: - n. 59 distributori per la somministrazione di bevande calde; - n. 77 distributori per la somministrazione di 
snack e bevande fredde. Le caratteristiche del servizio richiesto sono indicate all’art.4 del Capitolato Speciale. I distributori 
verranno forniti in uso gratuito ed al termine del contratto dovranno essere rimossi a cura ed a spese del gestore. La fornitura, 
l’installazione e la gestione dei distributori dovrà avvenire nei termini e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale. 
La controprestazione a favore dell’Aggiudicatario consisterà unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli 
utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici con assunzione in capo al concessionario del rischio 
operativo legato alla gestione dei servizi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/16, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato all’art. 11 del capitolato speciale. II.2.6) Valore 
stimato: vedi punto II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
4 anni più eventuale 1 anno di rinnovo. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse inter-
venire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale 
n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore degli operatori contrat-
tualizzati. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. 
Rinnovo per 1 anno per un ricavo stimato di euro 73.440,00 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art 2 del Rego-
lamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC SpA per la procedura di che trattasi erano stati identificati i seguenti 
Responsabili di Procedimento: per la fase di definizione del fabbisogno: Giovanni Ferraro; per la fase di affidamento: Marco 
Sforza; per la fase di esecuzione Giovanni Ferraro. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte   IV)   di 
essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle 
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza del concorrente. Prove richieste all’aggiu-
dicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs.50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, 
comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’ap-
palto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli 
di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed 
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economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: a1) dichiarazione attestante un fatturato annuo non 
inferiore ad € 4 milioni; il requisito richiesto appare necessario al fine di dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del 
concorrente di far fronte agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; a2) dichiarazione di avere almeno 3 contratti 
attivi al momento della presentazione dell’offerta con altrettanti clienti con un minimo di 150 distributori installati a cliente; 
in ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi, si precisa che ATAC S.p.A. si è determinata a prevedere 
un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale e segnatamente, il requisito di fatturato annuo 
non inferiore ad € 4 milioni sulla base del calcolo del valore complessivo della concessione, come indicato dall’art. 167 del 
Codice degli appalti; Si specifica che i requisiti di cui al punto III.1.3) devono essere dichiarati nel Modello DGUE. Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: sono ammessi 
RTI di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali di cui alle lett a1) e a2) nella misura 
minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito 
speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. Fermo restando che: - nel complesso, il R.T.I. possiede 
il 100% dei requisiti prescritti; - nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di 
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento. 
In considerazione della peculiare natura dell’oggetto dell’appalto, l’eventuale ricorso al subappalto è consentito nella misura 
massima del 40% (quaranta percento) del valore complessivo dell’appalto. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: 
tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai 
modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o 
raggruppata); in caso di RTI deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI da 
costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla S.A. e 
fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compi-
lata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica 
ed economica. Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, 
III.1.3. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: E’ dovuta 
la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, pari ad euro 7.344,00. La 
garanzia deve avere validità per almeno 240(duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto 
che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, come dettagliatamente riportato all’art.17 del 
DGNC, cui si rimanda. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si 
era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative 
al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del 
contratto d’appalto: si rimanda al Capitolato Speciale. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione 
del servizio: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta da esperire con il sistema 
dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informa-
zioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni 
relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e delle domande di partecipazione: data 02.09.2020 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli 
inviti a presentare offerte o a partecipare. No. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni 
dal termine ultimo 

 di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 02.09.2020 ora 14:00. Luogo: Via Prenestina 
45, 00176 Roma – Palazzina F - 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Provvedimento 
autorizzativo del Direttore Generale n° 23 del 03.03.2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett.   e)   
D. Lgs. 50/2016. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito 
internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 
del DGNC e alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” pub-
blicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente 
tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di 
gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Con-
trattuali (DGNC) per quanto compatibile, Modd. C, D, G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione 
al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. L’offerta economica deve essere presentata mediante compi-
lazione del modulo on-line auto-generato dalla piattaforma che deve essere sottoscritto con firma digitale allegando, a corredo 
dell’offerta, la dichiarazione conforme ai Modelli C e D, dove dovranno essere indicati a pena di esclusione sia i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto 
previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia i costi della manodopera relativi all’appalto. VI.3.7) L’esecuzione 
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dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso citati. VI.3.7   bis)   Per la 
natura delle prestazioni da eseguire, è obbligatorio il sopralluogo. Pertanto nella documentazione amministrativa dovrà essere 
inserita anche la copia del verbale di sopralluogo. L’art 5 del Capitolato Speciale riporta i riferimenti dedicati. VI.3.8) Entro 
il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate 
sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta tecnica ed economica, sottoscritte con firma digitale. 
Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera   a)   e dell’art. 83 co. 9 del 
D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché 
ammessa e valida. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino una diminuzione dell’importo indicato al punto II.1.5). 
VI.3.10)   omissis  . VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di 
cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione. 
VI.3.15) Le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre 
IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. In caso di mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità nelle dichiarazioni richieste, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare al concorrente il termine 
massimo di giorni dieci per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel ter-
mine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispet-
tare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Intesa e Patto di Integrità di cui all’art. 26 del DGNC. VI.3.18) 
Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del 
DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice 
postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. 
Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle proce-
dure di ricorso. ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: 
+3906.4695.3927. E-mail: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2020.   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX20BFM14540 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 67/2020 - CIG 834287563E    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - Roma - 00176 - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono: 
+39064695.4132 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4553 Codice NUTS:ITI43. Indirizzo internet 
principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia 
urbana, tram, filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del servizio 
di manutenzione ordinaria, programmata e correttiva degli impianti di stoccaggio e distribuzione gasolio a servizio delle 
rimesse ATAC S.p.A. Numero di riferimento: Bando di gara n. 67/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 45259000-7 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capi-

tolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato: euro € 424.149,54 iva esclusa, comprensivo della proroga semestrale di euro 
84.468,81, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: il detta-
glio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. L’Appalto potrà avere una durata inferiore 
qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il Committente, conseguenti al venir meno dell’affidamento 
totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo, che 
rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua inte-
rezza. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 67/2020 –CIG: 834287563E II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Codice 
NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Siti Atac indicati nel Capitolato Speciale. 
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 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: l’importo complessivo presunto dell’Appalto posto a base di gara, pari ad euro 
339.680,73 esclusa I.V.A., di cui: - euro 140.448,00 quale importo per la manutenzione programmata, soggetto a ribasso 
di gara; - euro 197.427,21 quale importo per la manutenzione correttiva e le verifiche di conformità, soggetto a ribasso di 
gara; - euro 1.805,52 quale importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art 
23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati seguenti costi della manodopera: € 179.740,96. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lett.   a)   dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale. II.2.6) Valore 
stimato: euro 339.680,73 oltre IVA. II.2.7) Durata dell’Appalto: 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna del servizio. L’Appalto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Opzione di proroga semestrale per un importo pari a euro 84.468,81, 
oltre IVA di legge. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Ai 
sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - 
per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del 
contraente: Marco Sforza. - per la fase di esecuzione del contratto: Sabrina Bianco. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.).(dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione 
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finan-
ziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo 
complessivo non inferiore ad euro 300.000,00, oltre IVA, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto 
di appalto pari ad euro 100.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la 
presentazione dell’offerta (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ;   b)   Per i R.T.I. sussistono le 
seguenti condizioni: b1) sono ammessi raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale che svolge la prestazione principale 
di cui al punto a1) deve possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, 
mentre ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale di cui al punto a1) in misura non inferiore al 10% di quanto 
rispettivamente prescritto fermo restando che, nel complesso il RTI possiede il 100% del requisito speciale prescritto. B2) In 
caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) 
attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo: - che nel complesso il R.T.I. possiede il 
100% dei requisiti speciali prescritti; - che ciascuna impresa sia singola che facente parte del RTI deve possedere i requisiti di 
ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019; L’eventuale ricorso all’istituto dell’av-
valimento, è disciplinato all’art.89 D.Lgs. n. 50/2016 e dalla L.55/2019.   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: 
dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi 
condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che 
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto 
stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e 
D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale 
ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dalla L.55/2019. I Concorrenti 
devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro zero, come da Comunicazione del Presidente 
ANAC del 20 maggio 2020. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di 
selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/16 oltre a certificati, 
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti 
l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della 
garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria 
corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per eccesso, pari ad euro 6.793,61, fatto salvo il beneficio di 
cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e 
prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto 
è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento 
Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’contratto 
d’appalto: l’esecuzione dell’Accordo Quadro è disciplinata dal contratto, oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso 
allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si. 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 discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 07/08/2020 ora 10:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: data 07/08/2020 ore 12:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Infor-
mazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara di cui al presente 
bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Direzione Procurement, Legale e Servizi Generali n. 28M del 
16.06.2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera   e)   del D. Lgs. 50/2016 ed il presente appalto 
rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscri-
versi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e 
modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.
atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni 
del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando 
e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, C, DGUE, A, 
Q1-RTI, Q2-RTI, D, scheda SKT ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma 
digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine 
perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione 
al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate sia la 
documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) sia l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale, sottoscritte 
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e 
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’im-
porto complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dich. C”, allegato al presente bando, deve 
essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, 
nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta 
obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/16, e dell’art. 9.3 lett.   i)   e 
6.1.1 del DGNC. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). La Stazione Appaltante è 
disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso 
richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di 
una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudica-
zione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare even-
tuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.13) Nel caso di fallimento dell’esecutore o 
di risoluzione del contratto si applica l’art. 110, così come modificato dalla L.55/2019”. VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni 
eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 
50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 
e 9 del D.lgs n° 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica 
mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il ter-
mine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre 
IVA. VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 
del DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel 
Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC). VI.3.19) Tutela dei dati personali: 
si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: 
si rinvia all’art. 25 del DGNC. 

 VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione uffi-
ciale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice 
postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza 
legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice 
Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX20BFM14541 (A pagamento).
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    GAIA S.P.A.

      Bando di gara    

     Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.P.A. 
 Indirizzo: via G. Donizetti n. 16, 55045, Marina di Pietrasanta (LU), P.I. 01966240465. 
 Punti di contatto: RUP Gianfranco Degl’Innocenti, responsabile servizi ingegneria; Responsabile procedimento di gara 

Dr.ssa Monica Pardini; e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it . 
 Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, suddivisa in n. 2 lotti, relativamente ai lavori di “Nuovo impianto di depurazione nel comune di Barga (loc. Chitarrino)” 
- LOTTO 1 e di “realizzazione vari scarichi nel comune di Barga (loc. Chitarrino), opere di collettamento” - LOTTO 2. 

 Luogo prestazione per entrambi i lotti: comune di Barga. 
 Entità dell’appalto: l’importo complessivo per entrambi i lotti stimato a base d’asta ammonta ad € 227.506,64 con oneri 

della sicurezza stimati pari ad € 0,00, il tutto oltre IVA di legge e Cnpaia, suddiviso come segue: LOTTO 1 — DL e CSE 
impianto di depurazione Barga: € 152.861,38 oltre IVA di legge e Cnpaia; LOTTO 2 — DL e CSE opere di collettamento 
Barga: € 74.645,26 oltre IVA oltre IVA e Cnpaia. 

 Durata dell’appalto: LOTTO I: il servizio dovrà essere svolto entro 280 giorni naturali e consecutivi dalla data del ver-
bale di avvio dell’esecuzione del contratto. LOTTO II: il servizio dovrà essere svolto entro 315 giorni naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

 Cauzioni richieste: garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/16; polizze responsabilità civile professionali. 
 Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, in pos-

sesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’articolo 5 del bando integrale di gara per il 
Lotto I e di cui all’articolo 10 del bando integrale per il Lotto II. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett.   b)   del D.Lgs. 50/16 sulla 
base dei seguenti elementi di valutazione uguali per entrambi i lotti: offerta economica max 25 punti; offerta tecnica max 75 
punti. Per i sottocriteri dell’offerta tecnica si veda per entrambi i lotti l’art. 14 del bando integrale di gara. 

 Per visione bando e documentazione di gara: sito internet www.gaia-spa.it sezione “società trasparente”, sottosezione 
“bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”, con link alla piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A. accessibile 
all’indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it . 

 Numero gara: 7800718. Cig LOTTO I: 83451836DD; Cig LOTTO II: 834523629B. 
 Termine per il ricevimento offerte: 5 agosto 2020 ore 12,00. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana. 

 Massa, lì 23.06.2020   

  La responsabile
M. Pardini

  TU20BFM14244 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Canosa di Puglia

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7977872C3B - CUP I22I18000070002 -
C.Ur.A. Corridoio ecologico Urbano Archeologico    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) CUC del Tavoliere per conto del Comune di Canosa di Puglia, con sede c/o Comune di Cerignola Piazza della Repub-

blica 71042 - Cerignola. Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Lovaglio. PEC: a.gagliardi@pec.comune.canosa.bt.it 
 SEZIONE II: TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Convenzione tra Enti ex art 30 del TUEL. 



—  117  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

 II.1) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: La CUC del Tavoliere opera in qualità di Centrale Unica di 
Committenza per il Comune di Canosa di Puglia, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti. Il responsabile 
Unico del procedimento dell’Ente Aderente è l’Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi. 

 SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO 
 III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ex art. 61, del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di rilievo, indagine, relazione geologica ed archeologica, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “C.Ur.A. - corridoio ecologico urbano archeologico”. Determina a 
contrarre n. 736 del 26 giugno 2019. CPV: 71240000-2 . Bando pubblicato in GURI n. 85 del 22 luglio 2019. 

 III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Appalto di servizi di ingegneria ed architettura. 
 III.3) Luogo principale di esecuzione: Canosa di Puglia (BT) – Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: 

ITF46. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF48. 
 III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari a € 177.020,76 (Euro centosettantasettemi-

laventi/76) oltre I.V.A. e oneri assistenziali e previdenziali di legge. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. 
 IV.2) Data di aggiudicazione: 11 novembre 2019. 
 IV.3) Numero offerte ricevute: 5. IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo tra COR 

arquitectos lda. (MANDATARIO) con Ing. Alessandro Gasparini, Dott.ssa Anna Leoni, Geol. Davide Gasparetti, Arch. Anna 
Merci, Arch. Stefano Nervi (in qualità di MANDANTI). Sede mandatario: Rua Santa Catarina, 42/3o - Porto, Portogallo, 
PEC:cremascoli.10588@oamilano.it 

 IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 123.914,00 (Euro centoventitremilanovecentoquattordici/00) al netto di 
IVA e cassa (ribasso offerto pari a 30,0003%). 

 IV.6) Subappalto: no. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Per tutte le informazioni complementari vedasi il provvedimento di aggiudicazione n. 147 del 11/11/2019 della 

CUC del Tavoliere.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi

Il responsabile della C.U.C. del Tavoliere
avv. Paolo Monteleone

  TX20BGA14351 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SASSARI
Settore Appalti e Contratti

  Sede legale: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS)
Punti di contatto: Ufficio appalti  - Tel. (0039) 079-2069.375-238 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.provincia.sassari.it

Partita IVA: 00230190902

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 8074641C89    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari Settore Appalti e Contratti Pzza d’Italia, 
31 07100 Sassari TEL. 079/2069000 – pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di restauro e consolidamento del Palazzo della Provincia di Sassari. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiu-

dicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: data di aggiudicazione: 01.04.2020. offerte ricevute: 31. Aggiudicatario: 

Consorzio Imprenet Consorzio Stabile Scarl – Ponte San Nicolò (PD). Ribasso offerto: 26,636%. Importo aggiudicazione: 
€ 400.319,62 oltre IVA e oneri della sicurezza. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari 

 Sassari 18/06/2020   

  Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè

  TX20BGA14352 (A pagamento).
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    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Esito di gara - Servizio di consulenza del lavoro    

     SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). 
 SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 36, comma 9 D.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 47 del 17/06/2020. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 2 (due). 
Aggiudicatario: Cafasso & Figli S.p.A. Società tra professionisti - Viale Gramsci n.15 - Napoli (NA). Valore di aggiudica-
zione: € 47.261,50. 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: 36 mesi. Bando di gara pubblicato in data: 24/01/2020. 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX20BGA14353 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
  Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

      Avviso di aggiudicazione appalto - Risultati della procedura di appalto - Italia-Milano: Servizi di progettazione tecnica
per la costruzione di opere di ingegneria civile- 2020/S 118-287181- Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A.- Via Pola 12/14- Milano- 20124 – Italia - Persona di con-

tatto: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel -Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@
ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 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, in 2 (due) lotti, per l’affidamento della Progettazione PTFE, rilievi, accerta-

menti, indagini e relativa Verifica (artt. 23 e 26 D.Lgs. 50/2016) della Ciclovia Garda – tratto lombardo 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della progettazione PTFE, rilievi, accertamenti, indagini, ai sensi degli artt. 23 

e 24 del D.Lgs. n.50/2016, e l’affidamento dei servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016, relativi all’intervento di realizzazione della Ciclovia Garda – tratto lombardo. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 592 092.78 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Progettazione PFTE – Ciclovia Garda (tratto lombardo) 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della progettazione PTFE, rilievi, accertamenti, indagini, ai sensi degli 

artt. 23 e 24 del D.Lgs. n.50/2016, relativi all’intervento di realizzazione della Ciclovia Garda – tratto lombardo. 
 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Verifica PFTE – Ciclovia Garda (tratto lombardo) 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di verifica, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di realizzazione della Ciclovia Garda – tratto lombardo. 
 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 finan-

ziato 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 129-316517 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1 Denominazione: Progettazione PFTE – Ciclovia Garda (tratto lombardo) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/06/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Cooprogetti Società Cooperativa Città: Gubbio Codice 

NUTS: ITI21 Perugia Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Parcianello & Partners Engineering srl Città: Alpago 

Codice NUTS: ITH33 Belluno Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Mate Società Cooperativa Città: Bologna Codice 

NUTS: ITH55 Bologna Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Netmobility srl Città: Verona Codice NUTS: ITH31 

Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 521 758.27 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 279 349.38 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40 % 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 2 Denominazione: Verifica PFTE – Ciclovia Garda (tratto lombardo) Un contratto d’appalto/lotto è stato 

aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/06/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Apave Certification Italia srl Città: Brescia Codice 

NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 70 334.51 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 21 200.23 EUR 
 Sezione VI: Altre informazioni 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:Tribunale Amministrativo Regio-

nale per la Lombardia - Via Corridori 39 – Milano – 20122 – Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 0276053246- Indirizzo 
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2020   

  Il direttore generale
Filippo Bongiovanni

  TX20BGA14354 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PAVIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza Italia 2, 27100 

Pavia, Italia – provincia.pavia@pec.provincia.pv.it. 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione 

non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Accordo quadro avente per oggetto l’appalto di lavori di manutenzione della rete stradale pro-

vinciale – CIG 81381505D4; 
 II.1.2) Codice CPV principale 45233141-9 lavori di manutenzione stradale; codice CPV secondario: 45233221-4 Lavori 

di manutenzione della segnaletica stradale; 
 II.1.3) Tipo di appalto: lavori nei settori ordinari; 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Luogo di esecuzione: Rete stradale della Provincia di Pavia - NUTS ITC48. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione generale dei piani viabili, con riprese della pavimentazione 

bituminosa, tracciamento della segnaletica orizzontale, ripristino della segnaletica verticale e dei guardrail; 
 II.2.3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 II.3) Durata dell’accordo quadro: annuale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Aggiudicazione di appalto 
 V.1.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 15/06/2020 Rep. n. 18897, registrato in pari data al n. 7447, serie 1T; 
 V.1.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
  V.1.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da: VI.COS. Vigevano Costruzioni S.r.l., con sede legale in Vigevano 

(PV), Via Vecchia di Gambolò 13/B, con codice fiscale n. 01066430180, designata quale mandataria dell’associazione; 
 - I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l., con sede legale in Arena Po (PV), Località Porticone 6, con codice 

fiscale n. 02157230182; 
 - Platti Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera, con codice fiscale 

n. 11641670150; 
 - Lerta e C. S.r.l., con sede legale in Fabbrica Curone (AL), Via Roma 1, con codice fiscale n. 01397270065; 
 - Portalupi Carlo Impresa S.p.A., con sede legale in Ticineto (AL), Regione Primavera 6, con codice fiscale n. 11641670150; 
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 V.1.4) Valore dell’offerta: Euro 2.995.839,94, oltre IVA, di cui Euro 74.818,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, a fronte del ribasso percentuale del 13,333%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via 

Corridoni 39, 20122 Milano, Italia. 
 VI.1.2) Data di pubblicazione del bando nella GURI:   G.U.   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.6 del 17.01.2020.   

  L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza

  TX20BGA14356 (A pagamento).

    AREXPO S.P.A.
  Sede: via Cristina Belgioioso n. 171 - 20157 Milano

Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: MI1960692

Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: 07468440966

      Esito di gara    

     SEZIONE I : AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 AREXPO S.P.A, sede legale e operativa in Via C. Belgioioso 171 - 20157 
  Milano, tel. 02/69826701, indirizzo internet: www.arexpo.it, pec:  
 arexpo@pec.arexpo.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio assicurativo avente 

ad oggetto la stipula di n. 2 polizze fideiussorie assicurative a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a 
completamento di cui all’art. 15 della Convenzione Urbanistica che verrà sottoscritta, tra gli altri, dal Comune di Milano, dal 
Comune di Rho e da Arexpo S.p.A. – CIG 82368439DD 

 Importo a base di gara: Euro 1.863.392,00. 
 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Data di aggiudicazione: 21 aprile 2020 
 Data di conclusione del contratto: 3 giugno 2020. 
 Numero offerte ricevute: n. 1 
 Concorrente aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. 
 Importo di aggiudicazione: Euro 1.180.148,00. 
 Informazioni sui subappalti: NO 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. 
 Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione 
 dell’aggiudicazione.   

  Il direttore generale
dott. Marco Carabelli

  TX20BGA14357 (A pagamento).
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    ACTV S.P.A.
      Codice ausa 0000237510    

  Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo 
Telefono: +39 041 2722403 

Posta elettronica: gare@avmspa.it 
Profilo di committente (URL): www.actv.it 

Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione,
esiti e affidamenti” al n. G17708

Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272

      Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione
di n. 30 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M”    

     Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A. 
 Tipo di appalto: servizio 
 Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G17708 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Oggetto e importo a base di gara: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione di n. 30 motori diesel di 

propulsione marina “Deutz BF6M1013M” - importo a base di gara € 825.000,00 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50240000-9 
 Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa: € 508.277,42 
 Tipo di procedura Aperta 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 Scadenza e apertura offerte (data e   ora)  : 20/05/2020 - 16:00 
  Aggiudicazione dell’appalto:  
 Data di aggiudicazione Lotto 1: 12/06/2020 
 Data di aggiudicazione Lotto 2: 04/06/2020 
  Altre informazioni:  
 Lotto 1 revisione di n. 15 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M” - CIG 82461233F8: € 243.332,22 + IVA 
 Lotto 2 revisione di n. 15 motori diesel di propulsione marina “Deutz BF6M1013M” - CIG 8246127744: € 264.945,20 + IVA 
  Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:  
 Lotto 1: Denominazione ufficiale: RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. 
 Indirizzo postale: Z.I. Prato della Corte Via dell’Industria 6 
 Città: Fiano Romano (Roma) Codice Postale: 00065 Paese: Italia 
 Lotto 2: Denominazione ufficiale: SERVICE CENTER MILAN S.R.L. 
 Indirizzo postale: Via Rasori 13 
 Città: Milano Codice Postale: 20145 Paese: Italia   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX20BGA14358 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Esito di gara - Lavori di conversione in pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa
e riqualificazione ambito di intervento    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 COMUNE DI IMPERIA, Settore LL. PP. e Ambiente, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia. URL: https://appalti.

comune.imperia.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
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 Lavori di conversione in pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa e riqualificazione ambito di intervento. CIG. 
7939869B2A , CUP: D51B17000250001, 

 luogo principale di esecuzione: Imperia. 
 tipo di appalto: Lavori, CPV: 45212100, 
 valore stimato € 13.747.394,56 
 SEZIONE III: PROCEDURA. 
 tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV, 
 pubblicazione bando di gara: GURI V Serie Speciale n. 75 del 28.06.2019. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 
 contratto: 28.05.2020 Rep. n. 19500, Racc. 9173 del 28.05.2020, 
 valore del contratto € 13.747.394,56, subappalto: 30% 
 numero di offerte pervenute: 8 
 aggiudicatario: COMPACT SCARL, Via Giulio Cesare 00192 Roma. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR LIGURIA, Via dei Mille n. 9, 16147 Genova   

  La P.O. settore affari legali, gare, contratti, appalti, S.U.A.P., U.R.P.
dott.ssa Daniela Grassano

  TX20BGA14363 (A pagamento).

    COMUNE DI COLLEGNO

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Rinnovo servizio ristorazione scolastica e comunale - CIG 8297695288    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.col-

legno.to.it Codice NUTS: ITC11 sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche – centrale unica di committenza. 

 Sezione II: Oggetto 
 Rinnovo servizio ristorazione scolastica e comunale dal 01/07/2020 al 31/12/2025. CPV: 55524000-9. Luogo di esecu-

zione: Codice NUTS: ITC11. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE. 
 Sezione IV: Procedura 
 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, trattasi di rinnovo contratto 

precedente. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 L’Appalto è stato aggiudicato. Conclusione contratto: 17/06/2020. L’appalto è stato aggiudicato a: Sodexo Italia S.p.A. 

(partita IVA 00805980158), con sede in CINISELLO BALSAMO (MI). Codice NUTS: ITC4C. Importo di aggiudicazione 
(IVA esclusa): € 16.717.933,53=. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di 

Collegno, Piazza del Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it – tel. 011/40151 
 Data avviso: 29/06/2020.   

  Il dirigente
dott.ssa P.R. Debandi

  TX20BGA14369 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA,
BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

      Esito di gara - CIG 81729102B1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Senigallia, 
Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de’ Conti, convenzione del 30/12/2014 - PEC: comune.senigallia.cuc@emarche.
it. Stazione appaltante: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) - PEC: comune.senigallia@emarche.
it - www.comune.senigallia.an.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione dei servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti termici, elettrici, 
climatizzazione,antincendio, di sollevamento, di allarme a servizio degli edifici comunali. Partenariato pubblico privato - 
Finanza di Progetto (art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016). La durata della concessione è di 15 anni. Il valore della conces-
sione è pari a € 21.369.948,00 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 263.850,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese 
partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “CPL CONCORDIA - SOCIETA’ 
COOPERATIVA”, che ha offerto il ribasso sull’importo della concessione del 0,50%, il rialzo sul fondo O&MRA del 5,00% e 
il ribasso sul prezziario regionale del 19,50%. Importo complessivo di aggiudicazione della concessione è di € 21.263.098,26, 
IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile al seguente indirizzo internet: https://
cucsenigallia.tuttogare.it/. Inviato alla GUUE: 25-06-2020.   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. ing. Roccato Gianni

  TX20BGA14375 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione appalto - Acquisizione di prodotti e servizi a supporto dell’analisi di sicurezza del codice
di applicazioni software (G010/19) - Lotto 2 analisi delle componenti di terze parti e open source (19I21)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di prodotti e servizi a supporto 
dell’analisi di sicurezza del codice di applicazioni software (G010/19) Lotto 2: Analisi delle componenti di terze parti e 
open source (19I21). II.1.2) Codice CPV principale: 48331000 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 GU S:2019/S 183-445196 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:16/06/020 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: una V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Emerasoft Srl – Via 
Po, 1 - 10124 Torino (TO) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto 
d’appalto: 662.000 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.06.2020.   

  p. Delega del direttore generale
Stefano Fabrizi

  TX20BGA14376 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA,
BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

      Esito di gara - CIG 81839801F2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Senigallia, 
Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra de’ Conti, convenzione del 30/12/2014 - PEC: comune.senigallia.cuc@emarche.
it. Stazione appaltante: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) - PEC: comune.senigallia@emarche.
it - www.comune.senigallia.an.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di pulizia dell’arenile demaniale e opere 
accessorie di manutenzione - CPV 90680000-7. La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni. Il valore della concessione è pari 
a € 3.114.727,72 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 55.766,77 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese 
partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “C.A.R. - CONSORZIO ARTI-
GIANI ROMAGNOLO - SOC. COOP.”, consorziata ed esecutrice: “ECO DEMOLIZIONI”, che hanno offerto il ribasso del 
3,57%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.003.531,95, IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile al seguente indirizzo internet: https://
cucsenigallia.tuttogare.it/. Inviato alla GUUE: 25-06-2020.   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. ing. Roccato Gianni

  TX20BGA14377 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA

      Esito di gara 01/20    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. II:1.1) Servizio di accoglienza del pubblico, controllo delle sale, apertura al pubblico 

e servizi accessori nei Musei del Comune di Verona - CIG 81207910BC. 
 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa. IV.3.1) Gara n. 01/20. 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 22.6.2020; V.2) N. offerte pervenute: 9 

.V.3) Affidatario: Le Macchine Celibi Società Cooperativa di Bologna. V.4) Valore contrattuale € 5.173.684,16 oltre I.V.A. 
 Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24.6.2020   

  Il responsabile  unico del procedimento
dott. Tiziano Stradoni

  TX20BGA14378 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
S.p.A. Direzione 8°Tronco BARI, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) INDIRIZZI: S.P. 236 Bari-Bitritto - 70020 Bitritto (BA) ITALIA, www.autostrade.it 
 I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0805065312-314-374. Indirizzo elettronico: PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi 
 II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Autostrada A14 BO-BA-TA - Tratta: P. Imperiale–Bari–Taranto dal 

km 505+037 al km 743+402; 
 Autostrada A16 NA – Allacc. A14 - Tratta: Candela - Allacc. A14 dal km 127+627 al km 172+470. 
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 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FACCHINAGGIO INTERNO, TOSATURA 
AIUOLE E MINUTA MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI E DEI FABBRICATI 
DELLA DIREZIONE 8° TRONCO DI BARI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA. 

 Codice Appalto 001/BA/19 – CIG 784125477F. 
 II.3 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 801.827,17, IVA esclusa di cui € 32.996,84 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; tale importo è riferito alla durata dell’appalto per complessivi 48 mesi. 
 II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITF4. 
 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 90900000-6 - 50000000-5 - 77310000-6 - 63100000-0. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 

GUUE/S– IT S060-139296 del 26/03/2019 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. 37 del 27/03/2019. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO 
 V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 24/06/2020 
 V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 11 
 V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 
 V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 9 
 V. 3 AGGIUDICATARIO: ACCADUEO S.r.l. Via San Giorgio Martire 97/18-20 Z.I. ASI - 70123 BARI NUTS ITF47, 

Telefono 0805011028, Fax 0805011058, PEC: accadueo@postecert.it, indirizzo internet www.accadueosrl.it; piccola-media 
impresa, concorrente singolo. 

 V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 680.198,21 di cui € 32.996,84 per oneri di sicurezza. 
 V.4 SUBAPPALTO: nessun subappalto. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso a un 

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Puglia Piazza Massari n. 6 – 70100 

BARI. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore di tronco
ing. Marco Perna

  TX20BGA14386 (A pagamento).

    COMUNE DI FERRARA
  Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia

Punti di contatto: Servizio appalti provveditorato e contratti - Tel. 0532/419205 - Telefax 0532/419397 - Email:
f.paparella@comune.fe.it - Sito: www.comune.fe.it/contratti - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it

Codice Fiscale: 00297110389

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail: 

f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti. 
 SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento della direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in ese-

cuzione e certificato di regolare esecuzione relativamente ai “Lavori interventi iniziali primo anno impianti di pubblica illu-
minazione” previsti nel “Servizio di rendimento energetico per impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del 
Comune di Ferrara (CPV: 71210000-3) (CIG 8204514323). 

 Importo presunto a base di gara Euro 214.331,86 oltre I.V.A. e CNPAIA. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 09/04/2020. Apertura delle offerte: 16/04/2020. Ditte 
partecipanti: 2. 
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 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2020-1100 PG. 63919 esecutiva dal 
29/06/2020 (efficace in quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo AVCPass, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 
e i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 86 del codice) al raggrup-
pamento temporaneo di professionisti con capogruppo Società I-Dea s.r.l. con sede in via Nino Bixio nr. 10 a Imola CF./P.IVA 
02725061200, in qualità di mandataria e Geom. Mirko Rivalta con studio in Via Renaccio nr. 1 a Faenza (RA), CF. RVLMR-
K72E14D458H e P.IVA 01367110390, in qualità di mandante. Importo di aggiudicazione € 137.172,39 oltre I.V.A. e CNPAIA. 
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento 
ing. Luca Capozzi – Dirigente del Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde.   

  Il reponsabile del procedimento
ing. Luca Capozzi

  TX20BGA14390 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: c.so XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 8270721EDE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero termico dei fanghi 

biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione t.se (Rif. APP_19/2020). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Iren Ambiente S.p.A.. 
 Importo: Euro 1.664.200,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX20BGA14393 (A pagamento).

    ACTA S.P.A.
  Sede: via della Siderurgica, 12, 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati (C.E.R. 20.03.01)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.C.T.A. S.p.A., Potenza, PEC actaspa@pec.it - 
Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00183. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Appalto di servizi. CPV 90513200-8. Luogo di esecuzione: ITF51 - Comune di Potenza. 
Importo a base di gara 1.755.000,00 esclusa IVA. CIG 82376324F9. Il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Michele Telesca. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 1. 
 Aggiudicatario: NEW ECOLOGY SYSTEM Srl, con sede in LOC MATTINA, Tito 85050 (PZ), PEC newecologysy-

stem@legalmail.it, PMI. Valore dell’offerta vincente: € 1.683.000,00, oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Invio 

alla GUUE 29/06/2020.   

  L’amministratore unico
Roberto Spera

  TX20BGA14398 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio

  Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.42367301 - Faxmail: 0650516027 - E-mail: dg.gare@agenziademanio.it -

Pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento di servizi assicurativi in favore dell’Agenzia del Demanio    

     Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio – U.O. Approvvigionamenti 
Gare e Contratti - Via Barberini 38 – 00187 Roma – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziade-
manio.it - pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it 

 Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso la piattaforma 
telematica Acquistinretepa di Consip S.p.A. 

  Oggetto: servizio di copertura assicurativa (CPV 66510000-8) dei seguenti rischi:  
 - Polizza All Risks/Furto/RCT (Lotto 1 - CIG 7982563B5E) 
 - Polizza RC Patrimoniale (Lotto 2 - CIG 7982643D62) 
 - Polizza Kasko dipendenti in missione (Lotto 3 - CIG 79826513FF) 
 - Polizza infortuni dipendenti in missione (Lotto 4 - CIG 7982664EB6) 
 - Polizza infortuni dirigenti - Rischi professionali e Rischi extraprofessionali (Lotto 5 - CIG 7982678A45) 
 - Polizza Tutela legale (Lotto 6 - CIG 7982691501) 
  Quantità o entità totale: € 877.500,00 esente IVA, così ripartito:  
 - per il lotto 1, importo a base d’asta pari ad € 210.000,00 
 - per il lotto 2, importo base d’asta pari ad € 174.000,00 
 - per il lotto 3, importo base d’asta pari ad € 33.000,00 
 - per il lotto 4, importo base d’asta pari ad € 10.500,00 
 - per il lotto 5, importo base d’asta pari ad € 270.000,00 
 - per il lotto 6, importo base d’asta pari ad €180.000,00 
 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi oggettivi 
 Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE in data 24/07/2019, pubblicato sulla GURI V Serie speciale - 

Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2019 
 Numero di offerte ricevute: 5 offerte per il Lotto 1; un’offerta per il Lotto 2; 2 offerte per il Lotto 3; 5 offerte per il Lotto 

4; 8 offerte per il Lotto 5; zero offerte per il Lotto 6 
 Date di aggiudicazione: 20/11/2019 per il Lotto 1, giusta determinazione n. 149; 07/11/2019 per i Lotti 2 e 3 giusta 

determinazione n. 137; 12/11/2019 per i Lotti 4 e 5, giusta determinazione n. 140 
 Aggiudicatari: Sace BT S.p.A. (C.F. 08040071006) per il Lotto 1; Lloyd’s Insurance Company S.A. (C.F. 10548370963) 

per i Lotti 2 e 3; Groupama Assicurazioni S.p.A. (C.F. 00411140585) per i Lotti 4 e 5 
 Valore delle offerte aggiudicatarie: Lotto 1, ribasso del 29,469%; Lotto 2, ribasso del 25,448%; Lotto 3, ribasso del 

30,352%; Lotto 4, ribasso del 48,57%; Lotto 5, ribasso del 56,73% 
 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/06/2020 
 Procedure di ricorso: nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189, 
Roma (RM) 

 Responsabile del procedimento: dott. Andrea Sacchetti   

  Il direttore
Massimo Gambardella

  TX20BGA14400 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Servizi al Patrimonio

  Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.42367301 - Faxmail: 0650516027 - E-mail: dg.gare@agenziademanio.it -

Pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio
“Vita + Invalidità Totale e Permanente dirigenti”    

     Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio – U.O. Approvvigionamenti 
Gare e Contratti - Via Barberini 38 – 00187 Roma – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziade-
manio.it - pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it 

 Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso la piattaforma 
telematica Acquistinretepa di Consip S.p.A. 

 Oggetto: servizio assicurativo (CPV 66510000-8) a copertura del rischio “Vita + Invalidità Totale e Permanente diri-
genti” (CIG 79889523BF) 

 Quantità o entità totale: € 300.000,00 esente IVA 
 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE in data 24/07/2019, pubblicato sulla GURI V Serie speciale - 

Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2019 
 Numero di offerte ricevute: 4 
 Date di aggiudicazione: 03/10/2019 giusta determinazione n. 107 
 Aggiudicatario: Poste Vita S.p.A. (C.F. 07066630638) 
 Valore dell’offerta aggiudicataria: ribasso del 25,44%; 
 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/06/2020 
 Procedure di ricorso: nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189, 
Roma (RM) 

 Responsabile del procedimento: dott. Andrea Sacchetti   

  Il direttore
Massimo Gambardella

  TX20BGA14401 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE)

      Esito di gara - CIG 8025641876    

     E’ stata aggiudicata la procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione 
dell’immobile confiscato sito in Via dei Cappuccini a sedi istituzionali (scuola materna, guardia medica e centro anziani) nel 
Comune di Arienzo (CE) - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Data di aggiudicazione 27/04/2020. Offerte pervenute: 12. 
 Aggiudicatario: Società G.M.A. Costruzioni S.r.l. con sede in Afragola (NA) Cod. Fisc./P.IVA 04159281213, che ha 

offerto il ribasso del 23,752% per un importo complessivo pari ad €. 445.467,64.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX20BGA14407 (A pagamento).
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    MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Parco Archeologico di Pompei

  Sede: via Plinio, 4 - 80045 Pompei (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare Appalti

Codice Fiscale: 90083400631

      Esito di gara - GPP - 37 Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell’area archeologica di Pompei: edificio di 
Porta Stabia e sistemazione aree esterne, acquisto arredo ed allestimento degli uffici nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi - CIG 8182080204 - CUP 62C12000650006 
- SA n. 2501423    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
Parco Archeologico di Pompei. 

 SEZIONE II: OGGETTO. “GPP – 37 Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell’area archeologica di Pom-
pei: edificio di Porta Stabia e sistemazione aree esterne – acquisto arredo ed allestimento degli uffici” nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi - CIG 8182080204 - CUP 62C12000650006 
– SA n. 2501423. Importo a base d’asta € 466.350,51 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   b)  , del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 Data inizio presentazione offerte: 14.02.2020 – Termine ultimo ricezione offerte 22.03.2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute n. 7. Operatore aggiudicatario: LAEZZA SPA. Importo: € 219.202,97 

oltre IVA. Data di aggiudicazione: 23.04.2020 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: prof. Massimo Osanna   

  Il direttore generale
prof. Massimo Osanna

  TX20BGA14412 (A pagamento).

    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

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 81241493D7 - CUP F89G19000550001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Micaela Faieta, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato Regionale per il Lazio, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del 
D.Lgs. 50/2016. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 co.1 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle «ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVE ALL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI SAN FRANCE-
SCO A RIPA DESTINATI A NUOVA SEDE ICCROM». Determina a contrarre: n. 198/2019 del 10 dicembre 2019. II.2) Tipo 
di appalto: Servizi di architettura e ingegneria 

 II.3) Luogo principale dei lavori: Roma - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo 
di esecuzione dell’appalto: ITI43. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 188.202,83 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. 
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 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016. 
 IV.2) Data di aggiudicazione: 22 aprile 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 9 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTP INSULA ARCHITETTURA E INGE-

GNERIA SRL (mandataria), ARCH. MICHELE ZAMPILLI, CLIMATER SRL A SOCIO UNICO, DOTT.SSA. DEBORA 
FAGIANI (mandanti). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito 
dell’aggiudicazione, è di € 109.157,64 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.   

  Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX20BGA14413 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

      Esito di gara - Appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
dell’Asp “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) - CIG 8241097063 - CPV 79611000-0    

     Aggiudicatario: Agenzia per il lavoro Osmosi S.p.A. 
 Valore del contratto: € 268.974,67 
 Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 325 del 30/06/2020. 
 Inviato alla GUEE in data 30/06/2020   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini

  TX20BGA14422 (A pagamento).

    COMUNE DI GROSSETO

      Esito di gara - CIG 76641619BA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grosseto – Servizio Comando Polizia Munici-
pale - Piazza Duomo 1 - Tel. 0564/488521, Fax: 0564/417271, www.comune.grosseto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio per la gestione dell’  iter   procedurale relativo alla trattazione degli 
illeciti amministrativi di competenza del Comando Polizia Municipale del Comune di Grosseto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/12/2019. Offerte: 3. Aggiudicatario: Maggioli s.p.a. con sede in San-
tarcangelo di Romagna (RN). Importo di aggiudicazione: euro 442.242,00 + Iva di legge. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 30/06/2020.   

  Il R.U.P.
isp. Enzo Machetti

  TX20BGA14426 (A pagamento).
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    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8091280F78    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, 
Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per “servizio separazione e cernita manuale dei rifiuti in cabina di selezione nell’im-
pianto di recupero secco recuperabile di Contarina S.p.A. sito a Lovadina di Spresiano (TV)” 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Con delibera CdA del 18/06/2020 è stato aggiudicato alla ditta: Cristoforo Soc. 
Coop. Sociale ONLUS di Pontassieve (FI) per un importo di E. 774.172,00.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX20BGA14433 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

      Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per la fornitura triennale di sistemi analitici (in noleggio)
per la determinazione di esami emocromocitometrici occorrenti ai Laboratori Analisi della ASL Napoli 1 Centro    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL NAPOLI 1 CENTRO. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura triennale di sistemi analitici (in noleggio) per la determinazione 

di esami emocromocitometrici occorrenti ai Laboratori Analisi della ASL Napoli 1 Centro CIG 811502172C Importo com-
plessivo dell’appalto: € 1.050.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta . Criterio di aggiudicazione: 95 comma 2 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa 

aggiudicataria: “Medical Systems s.p.a.”P.IVA 00248660599, che ha offerto il ribasso del 0,18 % . Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 1.048.009,65, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione dell’avviso alla GUUE 26/06/2020   

  Il R.U.P.
dott.ssa Liliana Lodato

  TX20BGA14439 (A pagamento).

    COMUNE DI PORDENONE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE : Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele,64- www.comune.pordenone.it; 
michela.baldissera@comune.pordenone.it; tel. 0434-392480- fax 0434-392406; UOC Centrale di committenza LL.PP. Protocollo LL.PP. 

 SEZIONE II OGGETTO: realizzazione opera n. 35.18 Lavori di riqualificazione adeguamento e superamento delle 
barriere architettoniche dell’edificio adibito a sede dei Giudici di Pace; Importo a base di gara: € 1.780.000,00 così suddi-
viso: importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 1.739.000,00, importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 41.000,00. Classificazione dei lavori: Categorie OG1 (prevalente), OS6, OS28, OS30. Forma dell’appalto :a misura. 
CUP:B53B17000020001 CIG 7872314705; Luogo: Pordenone. NUTS:ITH41- CPV: 45454000. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Codice redazionale TX19BFF8556, pubblicato nella G.U.R.I. n 47 V^ Serie 
Speciale del 19/04/2019 . Appalto non connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE. Valore offerta vincente 
€ 1.707.101,12 oltre all’IVA. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Conclusione contratto:18/06/2020. Offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Aggrega-
zione di imprese aderenti al contratto di rete tra Monticolo & Foti Edilizia Srl e Monticolo & Foti Impianti Srl - 34010 Sgo-
nico (TS)-Via Stazione di Prosecco, 37/a, tel. 040397616- NUTS ITH44- PEC: edilizia@pec.monticolofoti.it; mail: info@
monticolofoti.it. Valore offerta vincente € 1.707.101,12 oltre all’IVA. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia – 
Piazza Unità d’Italia – 34100 Trieste - Tel. 040 6724702. Info: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il funzionario amministrativo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera

  TX20BGA14445 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Aeroporti di Roma S.p.A. Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43Codice postale: 
00054Paese: Italia Persona di contatto: G. Sabino E-mail: giacomo.sabino@adr.it Tel.: +39 335-5766617 Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.com/adr I.2) Appalto congiunto 
I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concorso internazionale per la selezione 
di opere d’arte da inserire nel Nuovo Molo E e nell’Avancorpo del Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino II.1.2) Codice 
CPV principale 92311000 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concorso 
internazionale “Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini dell’Uomo e dello Spazio” per la selezione di opere d’arte da inserire 
nel Nuovo Molo E e nell’Avancorpo del Terminal 3 dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino – 
Roma Il presente concorso è bandito in applicazione di quanto previsto dalla Legge n° 717 del 29/07/1949 e in occasione del 
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519 - 2019);la procedura concorsuale, per incentivare la 
partecipazione anche di giovani artisti, è suddivisa in due sezioni: - “Young”, rivolto ad artisti, italiani e stranieri, singoli o in 
raggruppamento, tutti nati dopo il 31/12/1978 - C.I.G. n.7934706687; - “Over”, rivolto ad artisti, italiani e stranieri, singoli 
o in raggruppamento, tutti nati prima del 01/01/1979 - C.I.G. n. 7934692AF8 Ciascuna opera consisterà in una scultura da 
realizzarsi per la maggioranza della superficie in marmo bianco delle Alpi Apuane, con la possibilità di affiancare materiali 
differenti o cromie differenti, e dovrà avere un peso inferiore a 1,9 tonnellate, considerando che il peso complessivo con la 
piastra dovrà essere < 2,5 tonnellate. 2 / 3 Le opere dovranno essere ispirate al tema «Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini 
dell’Uomo e dello Spazio». Il concorso, articolato come da Linee guida per l’applicazione della Legge 29 luglio 1949 n. 717, 
è volto a selezionare 6 opere d’arte, 3 per ciascuna delle suddette sezioni; per ciascuna categoria “Young” e “Over”, verranno 
individuati il vincitore, il secondo e il terzo classificato. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.2) Tipo di concorso Procedura ristretta IV.1.9) Criteri da applicare 
alla valutazione dei progetti (Consentire la pubblicazione? sì) I criteri di valutazione della commissione giudicatrice hanno 
fatto riferimento agli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, alla qualità e novità/originalità delle proposte e alla 
coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate; in particolare, tra le opere proposte, la 
commissione ha individuato, nella prima fase, le 6 (3 per ciascuna sezione) che, rappresentando adeguatamente lo spirito del 
genio leonardesco, esprimono al meglio i concetti di libertà, velocità, dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e 
analitico del corpo umano e della natura, come strumento per arrivare al superamento dei confini umani e territoriali. Nella 
seconda fase, la commissione ha selezionato per ciascuna delle due sezioni, sia il vincitore, sia il secondo e terzo classifi-
cato. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 
dell’avviso nella GU S: 2019/S 113-278641 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Risultati del concorso Il concorso si è concluso senza l’attribuzione di premi: no 
V.3) Aggiudicazione e premi V.3.1) Data di decisione della commissione giudicatrice: 07/02/2020 V.3.2) Informazioni rela-
tive ai partecipanti (Consentire la pubblicazione?   no)   Numero di partecipanti previsti: 6 V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori 
del concorso (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: Alda Marina Iacoianni - Sezione Young Città: Pieve 
a Nievole (PT)Codice NUTS: ITI13Paese: Italia Il vincitore è una PMI: sì V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso 
(Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: Diego Perrone - Sezione Over Città: Calosso (AT)Codice NUTS: 
ITC17Paese: Italia Il vincitore è una PMI: sì V.3.4) Valore dei premi (Consentire la pubblicazione? sì) 3 / 3 Valore dei premi 
aggiudicati, IVA esclusa: 210 000.00 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le due sezioni nelle quali era suddiviso il 
concorso hanno visto le seguenti graduatorie finali: Over: 1. Diego Perrone al quale verrà corrisposto il premio di € 75.000,00 
2. Massimo Bartolini al quale verrà corrisposto il premio di € 15.000,00 

 3. Marco Bagnoli al quale verrà corrisposto il premio di € 15.000,00 Young: 1. Alda Marina Lacoianni alla quale verrà 
corrisposto il premio di € 75.000,00 2. Samuel Francis Fall al quale verrà corrisposto il premio di € 15.000,00 3. Silvia Sca-
ringella alla quale verrà corrisposto il premio di € 15.000,00 VI.4) 
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 Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00196 
Paese: Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni detta-
gliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente avviso, le eventuali esclu-
sioni dalla medesima gara e le aggiudicazioni, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale 
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili infor-
mazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 25/06/2020.   

  Aeroporti di Roma S.p.A. – Il responsabile gare pubbliche
Giacomo Sabino

  TX20BGA14450 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

      Avviso aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati; Contrada 
Amoretta, Avellino Tel.0825.203053-20-16; RUP: dr.ssa Genoveffa Vitale; ufficiogare@aosgmoscati.av.it: http://www.aosg-
moscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi sezione Esiti; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale, tramite service, di tests in PCR Real-
time, consolidati su piattaforma unica automatizzata, per la ricerca dei principali virus di interesse trapiantologico, neurolo-
gico, onco-ematologico ed infettivologico (lotto unico); II.1.2)CPV 33696000; II.1.3)Fornitura; II.1.7)Valore totale dell’ap-
palto: € 444.433,50 Iva esclusa II.2.5)Criteri Aggiudicazione qualità 70 e prezzo 30 II.2.11)Opzione prevista proroga tecnica 
per sei mesi; La durata dell’appalto è pari a tre anni a decorrere dalla data del collaudo definitivo 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1)Procedura: Aperta.: IV.2.1)Numero avviso nella GU S: 2020/S 043-101060 GURI 
V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 25 del 02/03/2020; Sezione V- fornitura in service, per un periodo di tre anni, di tests 
in PCR Real-time, consolidati su piattaforma unica automatizzata, per la ricerca dei principali virus di interesse trapiantolo-
gico, neurologico, onco-ematologico ed infettivologico (lotto unico) – 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data Aggiudicazione: 07/05/2020 – V.2.2) Numero offerte pervenute: 1; 
V.2.3) Ditta aggiudicataria Elitechgroup SpA ; V.2.4)Importo aggiudicazione triennale € 444.433,50+IVA – CIG 8222347F61; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il presente esito di gara sarà pubblicato sul profilo del committente 
all’indirizzo http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi sezione Esiti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 
25/06/2020.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato-economato
dott.ssa Genoveffa Vitale

  TX20BGA14451 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montesano Salentino, via Monticelli 35, cap 73030, Tel. 0833/763607, Fax. 
0833/763602, PEC: protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it; 

 Oggetto dell’appalto: Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado in Montesano Salentino - CUP 
I43H19000970007 - CIG: 82109599B6; Importo a base dell’appalto: € 1.631.761,78, di cui € 1.594.461,19 per Lavori , ed 
€ 37.300,59, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Procedura: Aperta art. 60 del D.Lgs n. 50/2016; criterio di aggiudicazione dell’appalto: Qualità-Prezzo, Art. 95 c. 3 del 
D. Lgs. 50/2016; 

 Aggiudicazione: offerte ricevute: n. 5; Soggetto aggiudicatario: Edilcostruzioni S.r.l., con sede in Santa Cesarea Terme 
(LE) S.P. 363 km. 39, P. IVA n. 03051540759, con un punteggio totale di 97,333; importo aggiudicazione: € 1.504.204,88, 
oltre IVA, di cui 37.300,59, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; data di aggiudicazione: determina n. 68 del 
30/06/2020. 
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 Altre informazioni: Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce, Via Rubichi 
23/a, Lecce (LE) 73100, tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it; termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, 
comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui 
all’art. 76 comma 5 - del D.Lgs. 50/2016;   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Silvia Domenica Giannotta

  TX20BGA14455 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma 
Spa Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00054 Paese: Italia 
Persona di contatto: Francesca Cascioli E-mail: francesca.cascioli@adr.it Tel.: +39 3426294695. Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.com/adr/login I.2) Appalto congiunto I.6) 
Principali settori di attività Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la Fornitura in opera e successiva 
manutenzione biennale di n. 38 ledwall e n. 42 fascioni led (di seguito “Impianti”) - Aeroporto L.da Vinci di Fiumicino - CIG 
8035145B68 II.1.2) Codice CPV principale 33195100 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto 
misto di fornitura (prestazione principale) e servizi (prestazione secondaria): fornitura con relative attività di installazione/
configurazione di n. 80 Impianti e successiva manutenzione biennale. Il presente appalto rappresenta il Lotto 9 dell’iniziativa 
“Interior Design per lo Sviluppo Sistema Aerostazioni Est dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino”. Si evidenzia 
che il contratto relativo alla manutenzione degli Impianti sarà stipulato da ADR Tel S.p.A., società controllata al 100% da 
ADR S.p.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa) (Consentire la pubblicazione?   no)   Valore, IVA esclusa: 7 672 329.46 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aero-
porto “L. da Vinci” di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto misto di fornitura e servizi: Appalto misto di for-
nitura (prestazione principale) e servizi (prestazione secondaria): fornitura con relative attività di installazione/configurazione 
di n. 80 impianti e successiva manutenzione biennale. L’importo dell’appalto è pari ad € 10.099.339,98 così articolato:   a)   
€ 9.692.527,30 «a misura» per la fornitura in opera dei n. 80 Impianti, soggetto a ribasso d’asta;   b)   € 316.295,28 «a corpo» 
per il servizio di manutenzione ordinaria biennale, soggetto a ribasso d’asta;   c)   € 45.000,00 «a misura» per eventuali inter-
venti di manutenzione correttiva biennale, non soggetto a ribasso d’asta;   c)   € 45.517,40 «a misura», non soggetto a ribasso 
d’asta, per oneri di sicurezza di cui € 31.902,68 per la parte di fornitura in opera ed € 13.614,72 per la parte di manutenzione. 
La fornitura in opera dovrà essere effettuata per fasi, secondo il cronoprogramma di progetto e, comunque, ultimata entro 22 
mesi dalla data del verbale di inizio attività che verrà sottoscritto entro e non oltre 4 mesi dalla data di stipula del contratto. 
Il relativo servizio di manutenzione sarà attivato anch’esso per fasi in funzione del completamento dei lotti di consegna 
previsti e avrà una durata pari a 24 mesi dall’attivazione della manutenzione del primo lotto di consegna degli impianti. Gli 
importi stimati di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) e la durata di cui al punto II.2.7) sono riferiti all’eventuale, completo utilizzo 
delle opzioni di cui al successivo punto II.2.11). Si evidenzia che l’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata, oltre che 
al positivo esito delle verifiche di legge sull’aggiudicatario, anche al positivo completamento dell’  iter   di approvazione del 
progetto da parte di ENAC relativo alla definizione dell’Interior Design nell’ambito dello Sviluppo Sistema Aerostazioni 
Est; in caso di mancata approvazione del progetto, l’aggiudicazione dovrà intendersi priva di efficacia e nulla sarà dovuto 
da ADR nei confronti dell’aggiudicatario, neanche a titolo risarcitorio. Per la motivazione sulla mancata suddivisione in lotti 
del presente appalto, si rimanda a quanto previsto nel documento “Informazioni Complementari”, che è parte integrante e 
sostanziale del presente bando. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: 
Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descri-
zione delle opzioni: Sono di esclusiva spettanza della Committente le seguenti opzioni, singolarmente esercitabili in tutto o in 
parte a seconda delle esigenze operative che si manifesteranno durante lo svolgimento dell’appalto: 1) opzione esercitabile in 
una o più fasi e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla data del verbale di inizio attività, di affidare a propria discrezione 
e senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore, la fornitura in opera e successiva manutenzione di ulte-
riori impianti rientranti nelle medesime tipologie di quelli oggetto del presente appalto ai medesimi prezzi, patti e condizioni 
di cui al contratto, fino ad un massimo del 20% dell’importo totale di cui al precedente punto II 2.4. La tipologia nonché la 
dimensione degli impianti richiesti saranno indicate dalla Committente in sede di eventuale esercizio della presente opzione. 
2) opzione di una o più proroghe, fino ad un massimo di complessivi ulteriori 24 mesi, del servizio di manutenzione sia dei 
primi impianti oggetto della fornitura, sia anche degli eventuali impianti opzionali di cui al precedente punto 1, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto. Pertanto, la durata dell’appalto indicata al precedente punto II.2.7 rappresenta la 
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somma di:   a)   4 mesi per la fornitura e installazione del primo lotto di impianti (i restanti impianti saranno forniti e installati 
per fasi, secondo il cronoprogramma di progetto, nel corso dei successivi 18 mesi, secondo quanto indicato al precedente 
punto II.2.4);   b)   24 mesi per il successivo servizio di manutenzione, decorrenti dall’installazione del primo lotto di impianti; 
  c)   ulteriori 24 mesi quale durata massima dell’eventuale proroga del servizio di manutenzione. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no II.2.14) Informazioni complementari 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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: no IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 
2019/S 125-306874 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni 
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Appalto per la Fornitura in 
opera e successiva manutenzione biennale di n. 38 ledwall e n. 42 fascioni led (di seguito “Impianti”) - Aeroporto L.da Vinci 
di Fiumicino - CIG 7932955190 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/02/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?   no)   
Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   no)   Denominazione ufficiale: Italware Srl (Mandataria)Città: Roma 
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00166 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
(Consentire la pubblicazione?   no)   Denominazione ufficiale: Media One Srl (Mandante)Città: Roma Codice NUTS: ITI43 
Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire 
la pubblicazione?   no)   Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 619 207.98 EUR Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 7 672 329.46 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di 
opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 2 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine 
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state 
escluse offerte in quanto anormalmente basse no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — 
Roma Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 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 alla Guue: 24/06/2020.   

  Aeroporti di Roma S.p.a. - Responsabile gare pubbliche
ing. Giacomo Sabino

  TX20BGA14460 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)

      Esito di gara - CIG ZBE2B39182    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto affidamento del servizio di presa in carico e trasferimento, conservazione, custodia 

presso terzi e consultazione documentazione facente parte dell’archivio analogico comune di Paderno Dugnano -. periodo, 
con possibilità di proroga per ulteriori tre anni. Cpv 92512000-3 “servizi di archivi” mediante procedura aperta ex art.60 
D.Lgs.50/2016. Periodo: 01/07/2020 – 30/06/2023. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Microdisegno srl di Lodi. Importo: €.10.647,78. Data di aggiudi-

cazione: 29/05/2020. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Raffaella Dal Grande

  TX20BGA14461 (A pagamento).
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    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Sede: via Palestro n.19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono:  071/8067330

Posta elettronica: servizio.suma@regione.marche.it
PEC:  regione.marche.suam@emarche.it

Codice Fiscale:  80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicu-
rezza in fase di esecuzione, Attestazione di Qualificazione Energetica, predisposizione certificazioni per Certificato di 
Prevenzione Incendi, Certificato acustico, pratiche catastali e quanto altro necessario per l’Agibilità a fine lavori per 
la ricostruzione del Nuovo Ospedale nel Comune di Amandola - CIG 820401140C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche, 
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Attestazione di Qualificazione Energetica, predisposizione certifi-
cazioni per Certificato di Prevenzione Incendi, Certificato acustico, pratiche catastali e quanto altro necessario per l’Agibilità 
a fine lavori per la ricostruzione del Nuovo Ospedale nel Comune di Amandola. Importo a base di gara: € 916.576,53 (Iva 
e casse escluse). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 2 - Offerte escluse: n. 0 - Offerte ammesse: 
n. 2. Aggiudicatario: RTP ETS SpA (Mandataria) - RPA Srl (Mandante) - SAGI Srl (Mandante), che ha offerto un ribasso del 
36,32%. Importo di aggiudicazione: € 583.675,93 (Iva e casse escluse). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 24.06.2020.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX20BGA14463 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara    

     Accordi Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 2019 rete viaria suddivisa in tre lotti. Sistema 
di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 Lotto 1 B.12/2019 CIG: 7989773940 Importo a base di gara Euro 935.000,00, o.e. aggiudicatario EUROSTRADE s.r.l 
, con sede legale in Cancello ed Arnone (CE), ribasso offerto del 39,155%; 

 Lotto 2 B.13/2019 CIG: 7989814B15 Importo a base di gara Euro 935.000,00, o.e. aggiudicatario PRAGA S.R.L. con 
sede legale in Trentola Ducenta (CE), ribasso offerto del 39,660%; 

 Lotto 3 B.14/2019 CIG 798984008D Importo a base di gara Euro 935.000,00, o.e. aggiudicatario LE.DA. Appalti e 
Costruzioni s.r.l. con sede in Aversa (CE), ribasso offerto del 39,525%. 

 Determine Dirigenziali di aggiudicazione definitiva n.1373 e n.1376 del 25.02.2020 e n.1834 dell’11.03.2020.   

  Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso

  TX20BGA14467 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con sede in Valeggio sul Mincio (VR), in 
Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) per il Comune di Sona (Comune capofila). 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizi relativi all’attuazione dell’atto di programmazione “Piano Regionale per il contrasto 
alla povertà 2018-2020” ambito Distretto 4 Ovest V.se. Durata 3 anni. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data 04/05/2020. Lotto 1 CIG 8127980D45 € 431.844,80 oltre l’IVA : RTI San 

Francesco Soc. Coop. Sociale onlus (Mandataria) – Valpolicella Servizi Soc. Coop. Sociale (Mandante), con il punteggio di 
88,00/100, Lotto 2 CIG 81280127AF € 274.414,11 oltre l’IVA : RTI Coop. Sociale Servizi e Accoglienza Il Samaritano onlus 
(Mandataria) – Comunità dei Giovani Soc. Coop. Sociale onlus (Mandante), con il punteggio di 78,50/100. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggio-
licloud.it/PortaleAppalti   

  Il responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott.ssa Annachiara Ferroni

  TX20BGA14472 (A pagamento).

    COMUNE DI TARANTO

      Esito di gara - CIG 8286325BB3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di selezione del rifiuto proveniente dal servizio 

di raccolta differenziata del territorio comunale. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Recsel Srl con sede C.da La Riccia P.IVA 02168510739, per € 630.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 25/06/2020. Atti di gara su: http://www.comune.taranto.it/   

  Il R.U.P.
Fabio Benvenuti

  TX20BGA14479 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)

      Esito di gara - CIG 8250300AEE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione verde pubblico comunale, controllo e monitorag-

gio della stabilità delle alberature comunali - anni 2020 -2021-2022. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: Agriverde srl soc. agr. per € 89.340,75 oltre IVA.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX20BGA14482 (A pagamento).

    CITTÀ DI ASTI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente appaltante: Città di Asti- Piazza San Secondo 1 Asti 
ITC17 Tel. 0141399111- pec: protocollo.comuneasti@pec.it – www.comune.asti.it - http://trasparenza.comune.asti.it/index.
php?id_sezione=876&id_cat=0. Tipo di amministrazione e principale attività esercitata: Autorità locale Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. CPV 71248000-8. NUTS luogo prestazione servizi ITC17. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione appalto: servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto 
esecutivo per diversi interventi inseriti nel piano programma delle opere pubbliche mediante accordo quadro con unico operatore. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: Aperta. Accordo quadro: Sì. Criteri di aggiudicazione: 
Offerta tecnica Crit. A Professionalità e adeguatezza dell’offerta 25 Pt, Crit B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 45 
Pt, Offerta economica 30 Pt 9. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 07/04/2020. Numero di offerte ricevute: n. 9 (di cui 0 da 
estero, 9 elettroniche, 8 da   PMI)  . Aggiudicatario: CONTECO Check Srl (Via Sansovino, 4 MILANO ITC4C Tel 0270601904 
commerciale@conteco.it) PMI Sì. Valore offerta vincente: € 206.188,20 oltre IVA e CNPAIA. Appalto è connesso a un pro-
getto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte – TO Termini di cui all’art. 120 
comma 5 D.Lgs 104/2010. Data e riferimento precedenti pubblicazioni su   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2019.   

  Il dirigente e R.U.P.
ing. Paolo Carantoni

  TX20BGA14487 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione autonoma della Sardegna

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pie-
tro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS : ITG25; tel. 0792645710/715; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito 
Internet: www.aousassari.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta su Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 
Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in sei lotti distinti, di materiale diagnostico vario 
da destinare al Centro Procreazione Medicalmente Assistita della SC di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. N. gara 7529869. CUI F02268260904202000153. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per 
tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.aousassari.it. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 29/04/2020. Aggiudicatari e importi: Lotto 1 A.T.S. S.r.l. 
euro 279.997,50 CIG 802408111E, Lotto 2 AB Analitica S.r.l. euro 55.750,00 CIG 80240821F1, Lotto 3 A.T.S. S.r.l. euro 
81.402,00 CIG 802408546, Lotto 4 N.T.S. S.r.l. euro 34.545,00 CIG 8024087610, Lotto 5 A.T.S. S.r.l. euro 59.500,00 CIG 
80240897B6, Lotto 6 Terapon S.r.l. euro 42.300,00 CIG 8024092A2F   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX20BGA14488 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”

      Esito di gara n. 7621665 - CIG 8129066D77    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 - 36100 
Vicenza, www.aulss8.veneto.it, UOS Gare, tel.0444/757257, garesag.aulss8@pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di sistemi diagnostici per emocitometria per i Laboratori 
dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto di data 08/06/2020. Valore finale totale dell’appalto € 1.459.939,61, IVA 

esclusa. Aggiudicatario: Dasit S.p.A. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. TAR Veneto, Venezia (Italia). Data spedizione G.U.U.E. 17/06/2020.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto

  TX20BGA14489 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Esito di gara - CIG 82094593E1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di 
Caserta - via F. Palasciano s.n.c. - 81100 Caserta. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, ese-
cutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Sur-
gery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” – CUP C23D19000070002. Importo complessivo 
posto a base di gara € 468.808,29 (oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett.   b)   e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di efficacia dell’aggiudicazione: 26/06/2020. Operatore economico aggiu-
dicatario: RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geologo Salvatore 
Palillo - ing. Melita Pennisi, con un ribasso percentuale del 45,68%, sull’importo complessivo posto a base di gara. Importo: 
€ 254.656,66 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione è disponibile sul profilo del Committente all’indi-
rizzo: http://www.ospedale.caserta.it.   

  Il R.U.P.
arch. Virgilio Patitucci

  TX20BGA14494 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
Centrale Unica di Committenza che agisce per il Comune di Modigliana

      Esito di gara - CUP B79H18000550001 - CIG 8169397FA8    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana - Cen-
trale Unica di Committenza con sede legale in Piazza A. Saffi n. 8, Forlì 47121. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia “G. Punta-
roli”. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH58 - Comune di Modigliana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori descritti 
nel capitolato speciale d’appalto (parte generale). Durata del contratto di appalto: 240 giorni consecutivi dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 
2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Travex SrL unipersonale, P.IVA 02305310548, sede 
legale in Perugia (PG), Via Della Pallotta n. 16/A. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto senza opzioni 
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 946.565,19. Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 916.345,49. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per l’Emilia Romagna. Il Responsabile del progetto: Geom. Flavio Magalotti   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Flavio Magalotti

  TX20BGA14496 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Esito di gara - CIG 8115585899    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di 
Caserta - via F. Palasciano s.n.c. - 81100 Caserta 

 SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione definitiva, 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. - 3 lotti - AGGIUDICAZIONE 
LOTTO 1 “Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia - Medicina Nucleare – Unità spinale 
– Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed ambulatori” CIG. 8115585899 – CUP. C23D19000070002 
Importo complessivo lotto 1 posto a base di gara € 588.331,060 (oltre cassa previdenziale al 4% ed iva al 22%). 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett.   b)   e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di efficacia dell’aggiudicazione: 26/06/2020. operatore economico aggiudi-
catario: RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl - ING. FILIPPO CAVUOTO SRL, con un ribasso 
percentuale del 53,00%, sull’importo complessivo posto a base di gara. Importo: € 276.515,60. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile sul profilo del Committente all’indi-
rizzo: http://www.ospedale.caserta.it.   

  Il R.U.P.
arch. Virgilio Patitucci

  TX20BGA14506 (A pagamento).

    COMUNE DI LEGNANO

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: resp.

legale@legnano.org. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Legnano per un periodo di anni quattro - CIG N. 8189559DDE 
 Tipo di appalto: servizio 
 Importo complessivo dell’appalto: € 104.164,32 IVA esclusa (importo stimato) 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 30/06/2020, n. 105 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  Procedura APERTA ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:  
 Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Numero di offerte ricevute: 6 Concorrenti esclusi: nessuno 
 Aggiudicatario: AON S.p.A. con sede a Milano - via Andrea Ponti n. 8/10 - C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158 
 Punteggio complessivo: 98,53/100. 
 Provvigioni percentuali offerte: 2 % su polizza rami RCA Auto e 5 % su rami diversi da RCA Auto 
 Importo contrattuale: € 50.606,16 IVA esclusa 
 Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Carla Pellegrini 
 Legnano, 30/06/2020   

  Il dirigente del settore affari generali e al cittadino
dott. Stefano Mortarino

  TX20BGA14508 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Area Tecnica

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Largo G. Bram-
billa, 3 50134 Firenze - Codice Istat 048017 pec: ufficiogare@pec.aou-careggi.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Int. 2 P.T. 2019-2021 Accordo Quadro per lavori di manutenzione straor-
dinaria ai fini della sicurezza di natura impiantistica elettrica e meccanica, delle eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie con un solo operatore economico” CIG 7980992AF0 - CUP D15F18001160005 - CPV 45311200-2, procedura di 
aggiudicazione: gara aperta per 24 mesi. 
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 SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Provv. Dirigenziale. n.222 del 11.06.2020, esecutivo dal 27.06.2020 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: n.13 
 SOGGETTO AGGIUDICATARIO: CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia, Modena (MO) P. IVA 

00154950364 valore finale totale dell’accordo quadro per la durata di 24 mesi: Euro 655.738,00 escluso I.V.A.. Ribasso 
offerto: 35,200%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti pubblici n. 105 del 
06.09.2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri

  TX20BGA14509 (A pagamento).

    ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO

      Esito di gara - CIG 804166825E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti 
del Lavoro - Viale del Caravaggio, 78 – 00147 Roma (IT). Indirizzo internet: http://www.enpacl.it - Ufficio Approvvigiona-
menti dell’Enpacl email approvvigionamenti@enpacl.it. Responsabile del procedimento: Fabio Faretra Pec : fabio.faretra@
enpacl-pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di revisione contabile indipendente e certificazione dei bilanci 
dell’ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro. Base d’asta: € 100.000,00 importo 
triennale comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori due esercizi. Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 26/06/2020. Aggiudicataria: Ria Grant Thornton S.p.A. con 
sede in Milano (MI) Via Melchiorre Gioia n. 8 - Partita IVA n. 02342440399 Importo: € 60.000,00, complessivo e compreso 
il periodo di eventuale rinnovo con un ribasso di 40,00% sul valore a base d’asta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. - Via Flaminia, 189 - 00100 Roma (IT) - tel. 06328721. Data 
di spedizione del presente avviso: 30/06/2020.   

  Il responsabile del procedimento
Fabio Faretra

  TX20BGA14513 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI

      Esito di gara n. L20003    

     Si rende noto che è stata esperita procedura aperta telematica con aggiudicazione in favore del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 co. 9 bis D.Lgs. n.50/2016, per: “appalto misto per accordo quadro per lavori di manutenzione degli impianti 
semaforici della Città di Bari 2020/2021”. 

 E’ stata individuata quale operatore economico per la conclusione dell’accordo quadro in parola la concorrente La 
Semaforica s.r.l. con sede legale in Padova, alla Via Ponticello n. 17; P.I.V.A. 00206150286, con il ribasso d’asta dell’8,9%. 
Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafon massimo di spesa di € 975.000,00, oltre € 11.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX20BGA14514 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 711332664F + altri    

     Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. 
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it; 

 Sezione II - Oggetto. II.1.1) Fornitura, articolata in lotti, di reattivi e sistemi diagnostici per l’esecuzione di indagini 
microbiologiche per le esigenze dell’U.O.S. di Batteriologia e Micologia afferente al D.A.I. di Medicina di Laboratorio 
dell’A.O.U Federico II di Napoli; II.1.2) CPV: 33124110-9; II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 481.199,10, oltre 
I.V.A.; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Sezione IV- Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 
 Sezione V - Aggiudicazione. V.2.1) Date della decisione di aggiudicazione: 08.08.2019 e 28.04.2020; V.2.3) Società 

aggiudicatarie: Società BECTON DICKINSON S.p.A. – Via Cialdini, 16 - 20161 – Milano; Società BIOMERIEUX ITALIA 
S.p.A. – Via di Campigliano, 58 - 50012 Firenze; Società LIOFILCHEM S.r.l. – Via Scozia snc – 64026 Teramo; Società 
DID S.p.A. – Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano; Società THERMOFISHER DIAGNOSTICS S.r.l. – Strada Rivol-
tana – 20090 Milano; Società MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.r.l. – Via dell’Industria, 7 – 20020 Milano; Società 
ARROW DIAGNOSTICS S.r.l. – Via Francesco Rolla, 26 – 16152 Genova; Società FUJIREBIO ITALIA S.r.l. - Via Pon-
tina km 29 – 00040 Roma; Lotto 1: soc. BECTON DICKINSON S.p.A. – importo complessivo € 79.206,00, oltre I.V.A.; 
Lotto 2: soc. BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. - importo complessivo € 42.727,50, oltre I.V.A.; Lotto 3: soc. LIOFILCHEM 
S.r.l. – importo complessivo € 42.944,70, oltre I.V.A.; Lotto 4: soc. DID S.p.A. – importo complessivo € 39.956,28, oltre 
I.V.A.; Lotto 5 – soc. LIOFILCHEM S.r.l. – importo complessivo € 76.072,50, oltre I.V.A.; Lotto 6: soc. THERMOFISHER 
DIAGNOSTICS S.r.l. – importo complessivo € 16.496,40, oltre I.V.A.; Lotto 7: soc. THERMOFISHER DIAGNOSTICS 
S.r.l. - importo complessivo € 22.657,92, oltre I.V.A.; Lotto 8: soc. BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. – importo complessivo 
€ 30.306,60, oltre I.V.A.; Lotto 9: soc. THERMOFISHER DIAGNOSTICS S.r.l. – importo complessivo € 26.267,22, oltre 
I.V.A.; Lotto 10: soc. THERMOFISHER DIAGNOSTICS S.r.l. – importo complessivo € 11.359,98, oltre I.V.A.; Lotto 11: 
soc. MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.r.l. – importo complessivo € 41.760,00, oltre I.V.A.; Lotto 12: soc. ARROW 
DIAGNOSTICS S.r.l. – importo complessivo € 44.850,00, oltre I.V.A.; Lotto 13: soc. FUJIREBIO ITALIA S.r.l. – importo 
complessivo € 6.600,00, oltre I.V.A.; 

 Sezione VI - Altre informazioni. VI.3) RUP Prof.ssa Maria Rosaria Catania; VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Il presente testo è disponibile sul sito 
dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in 
data 29.06.2020 al n. 2020/S 123-301213.   

  Il direttore U.O.C. -  Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX20BGA14519 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A.

e ACAM ACQUE S.p.A. nonché per conto di AM.TER S.p.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., 
IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A. e ACAM ACQUE S.p.A. nonché per conto di AM.TER S.p.A.); C.F. 07129470014 e P. 
IVA del Gruppo 02863660359; Via Nubi di Magellano n° 30; 42123 Reggio Emilia; Punto di contatto: Direzione Approvvi-
gionamenti, Logistica e Servizi – Assistenza Appalti e Lavori; e-mail: appalti_lavori@pec.gruppoiren.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: T_3450 - Lavori di estendimento, allacciamento e manutenzione su 
reti e impianti acqua, gas e fognature: Lotto 1, rfq_3561, C.I.G. 7978516FAC; Lotto 2, rfq_3562, C.I.G. 7978530B3B; Lotto 
3, rfq_3563 (non soggetto a C.I.G.); Lotto 4, rfq_3564 (non soggetto a C.I.G.); Lotto 5, rfq_3565, C.I.G. 7978550BBC; Lotto 
6, rfq_3566, C.I.G. 79785603FF; II.1.7) Valore totale dell’appalto, compresa opzione di rinnovo biennale e proroga tecnica 
semestrale (IVA esclusa): € 455.702.500,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 
alla stessa procedura: G.U.U.E. n° 2019/S 185-451271 del 25.09.2019; G.U.R.I. Va Serie speciale n° 114 del 27.09.2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1, CONSORZIO 
INTEGRA Soc. Coop.; Lotto 2, R.T.I. C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc. Coop. (mandataria) / CONSORZIO 
CORMA (mandante) / CAMAR Soc. Coop. (cooptata); Lotto 3, R.T.I. SIRCE S.p.A. (mandataria) / A. BONGIORNI S.r.l. 
(mandante) / FRATELLI FREDIANI S.r.l. (mandante) / EDILIMPIANTI S.r.l. (mandante) / Dott. CARLO AGNESE S.p.A. 
(mandante) / GARA MF S.r.l. (cooptata) / TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l. (cooptata) / QUEIROLO ROBERTO S.r.l. 
(cooptata) / BENASSI S.r.l. (cooptata); Lotto 4, COSME S.p.A. in associazione con RAEL DI CARIOTI GIUSEPPE E C. 
S.r.l. (cooptata) / GIUSTINIANA S.r.l. (cooptata) / SILVANO COSTRUZIONI S.r.l. (cooptata) / IMPRESA I.A.C.E. S.r.l. 
(cooptata) / EDILTECNICA S.r.l. (cooptata); Lotto 5, R.T.I. COSME S.p.A. (mandataria) / CONSORZIO INTEGRA Soc. 
Coop. (mandante) / RAEL DI CARIOTI GIUSEPPE E C. S.r.l. (cooptata) / GIUSTINIANA S.r.l. (cooptata) / ITALSCAVI 
S.r.l. (cooptata) / NORD ASFALTI S.r.l. (cooptata) / ECOFOND S.r.l. (cooptata); Lotto 6, R.T.I. SIRCE S.p.A. (mandataria) 
/ IMPRESA COGNI S.p.A. (mandante) / REBECCHI MATTEO & C S.n.c. (mandante) / IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l. 
(mandante) / ILSET S.r.l. (mandante) / ESO STRADE S.r.l. (mandante) / TECNO COSTRUZIONI S.r.l. (cooptata) / TASSI-
STRO GIAN BRUNO S.r.l. (cooptata) / REBORA COSTRUZIONI S.n.c. di Rebora Andrea & C. (cooptata) / CO.GE.FA. di 
Giordano Ugo e C. S.n.c. (cooptata) / BENASSI S.r.l. (cooptata) / IDRO-EDIL di Bottaro Silvano e Moreno S.n.c. (cooptata) 
/ COGNIGNI S.r.l. (cooptata); V.2.4) Valore totale dell’Accordo Quadro: Lotto 1, € 40.800.000,00; Lotto 2, € 45.600.000,00; 
Lotto 3, € 29.210.000,00; Lotto 4, € 29.210.000,00; Lotto 5, € 93.400.000,00; Lotto 6, € 93.200.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/06/2020.   

  Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX20BGA14520 (A pagamento).

    S.A.C. - SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 81905965A3 - CUP H61C19000190005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. con sede in Aero-
porto Fontanarossa Catania 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione nuova 
strada di collegamento viabilità aeroportuale a nuova stazione ferroviaria RFI e opere connesse. CIG: 81905965A3 – CUP: 
H61C19000190005”. Importo a base di gara € 1.705.742,16 comprensivo di € 32.704,58 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. G.U.R.I. n. 15 del 17/02/2020. Natura ed entità delle lavorazioni e caratteristiche generali dell’intervento, sono 
riportate nel capitolato speciale d’appalto. Termine esecuzione previsto: giorni 180. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta per settori speciali, ai sensi degli articoli: art. 3 comma 1 lettera   hh)  , art. 119, 
art. 35 comma 2 lettera   a)  , art. 36 comma 2 lettera   d)   e 9  -bis  ), art. 60 e 129 del d.lgs. 50/2016, criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo ai sensi degli artt. 97 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. con Determinazione n. 77/AD del 09/06/2020. Data di aggiudicazione 
09/06/2020. Numero di offerte pervenute 208. Aggiudicatario: R.T.I.: “Marino Rosario s.r.l. (Capogruppo)” con sede in via 
E. Amari n. 15, 91026 – Mazara del Vallo (TP), Partita IVA: 02621340815, “Cialona Giovanna (Associata)” con sede in via 
delle orchidee n. 10/B, 91020 – Petrosino (TP), Partita IVA: 01997170814”. Importo aggiudicazione: € 1.282.011,93 com-
prensivo di € 32.704,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ribasso offerto: 25,327%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia – Tribunale 
Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania, via Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania. Tel. 095-7530411, sito web: 
www.giustizia-amministrativa.it, PEC: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Palumbo

  TX20BGA14521 (A pagamento).



—  145  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-7-2020 5a Serie speciale - n. 76

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

Codice Fiscale: 80016450480

      Esito di gara L723 - Lavori di realizzazione di nuove aule per l’Università degli studi di Firenze
presso il polo universitario di Sesto Fiorentino - Firenze    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 Lavori di Realizzazione di nuove aule per l’Università’ degli studi di Firenze presso il polo universitario di Sesto Fio-
rentino (FI) CUP B14H17000570003 CIG 814375680B CPV 5214420-0 Luogo esecuzione: Codice NUTS ITI14. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 Procedura aperta svolta in modalità telematica. Offerenti: n. 4 tutte MPI. Ammessi: n. 4 Criterio aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 Aggiudicazione: 15.05.2020. Aggiudicatario: RTI mandataria Travex Srl Perugia C.F. 02305310548 e mandante Bitec 
Elettrosistemi Sas, Terni C.F. 01220430555 punteggio 71,80/100 (56,14/80 offerta tecnica e 15,66/20 offerta economica 
di cui punti 5 per riduzione tempi esecuzione) ribasso 5,65%. Importo aggiudicazione € 1.904.542,50 (IVA 10% esclusa). 
Determina aggiudicazione efficace: n. 1053 del 19.06.2020 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 RUP: Arch. Riccardo Maurri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 
50129 Firenze tel. 055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.   

  Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX20BGA14522 (A pagamento).

    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8276909162    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste 
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO: Servizio di ricevimento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 
proveniente dalla raccolta differenziata dell’area territoriale di Trieste, comprensivo delle attività di ritiro e trasporto. Avviso 
pubblicato su GURI n. 47 del 24.04.2020 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: 11/06/2020. N. offerte ricevute: 1. AGGIUDICATARIO: COSTITUENDO R.T.I. 
TRA BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE) (capogruppo) e ING.AM. S.R.L. di Mirano (VE) (mandante). IMPORTO AGGIUDI-
CAZIONE: € 2.820.925,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 26/06/2020.   

  La responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco

  TX20BGA14523 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

      Esito di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
 SEZIONE II OGGETTO: CIG [829659137B] fornitura di gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni utilizzati 

per l’alimentazione elettrica degli impianti consortili non connessi alla rete elettrica nazionale - stagioni irrigue 2020-2021. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 56 del 18.05.2020. 
 SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 24.06.2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Zanga Angelo srl - Boltiere 

(BG). Prezzo di aggiudicazione: € 411.950,35 oltre iva. 
 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 26.06.2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice

  TX20BGA14526 (A pagamento).

    COMUNE DI FERMO

      Esito di gara - CIG 8262556CE6    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Fermo Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo (FM) protocollo@pec.
comune.fermo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: concessione del servizio di gestione dell’area camper in Loc. Marina Pal-
mense nel comune di Fermo. Quantitativo triennale € 60.000,00. Durata della concessione: 3 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta conofferta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1. Impresa aggiudicataria: “G.S. PALMENSE SOCIETA’ 

SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.”, con un punteggio per l’offerta economicamente più vantaggiosa di 80/100.   

  Il dirigente settore patrimonio, sport e politiche giovanili, turismo e cultura
dott. Saturnino Di Ruscio

  TX20BGA14531 (A pagamento).

    SPES S.C.R.L.

      Esito di gara    

     Società procedente: SPES SCRL Via del Villone, 4 – 51100 Pistoia (PT) –tel. 0573/50421 fax 0573/32644, mail: info@
spesweb.it – sito: www.spesweb.it Società a totale partecipazione pubblica (Comuni provincia di Pistoia) Ente gestore alloggi 
di E.R.P. di proprietà dei Comuni soci 

 Oggetto: affidamento della polizza Globale fabbricati periodo 30/06/2020-30/06/2022 - CIG: 82476006D3. 
 Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 37 del 30-3-2020. 
 Data di aggiudicazione: 19.06.2020. Offerte ricevute: 1. 
 Aggiudicatario: Generali Italia Spa con sede legale in Mogliano Veneto (TV). Importo di aggiudicazione: € 175.734,00   

  Il responsabile del procedimento
Giorgio Belluomo

  TX20BGA14533 (A pagamento).
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    COMUNE DI MISSAGLIA (LC)

      Esito di gara    

      In data 23/06/2020 con Determinazione del Settore Finanziario n. 69 è stata aggiudicata la procedura di gara per il “Servizio 
coperture assicurative del Comune di Missaglia dalle ore 24:00 del 30/06/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2023” alle seguenti società:  

 Lotto 1 Ramo ALL RISK CIG 825268289F: Società Generali Italia SpA - Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa 14 
C.F.00409920584 P.IVA 00885351007 punt. 100,00, premio lordo € 34.649,93; Lotto 2 Ramo RCT/O CIG 8252688D91: UNI-
POLSAI Assicurazioni SpA – Bologna, via Stalingrado 45, C.F./P.IVA 00818570012, punt. 90,75 premio lordo € 45.055,50; 
Lotto 3 Ramo Infortuni CIG 825269535B: Società AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Milano, Via della 
Chiusa 2, C.F. 97819940152 P.IVA 1047981096 punt. 100,00 premio lordo € 7.067,62; Lotto 4 Ramo RCA/ARD a L.M. CIG 
8252719728: Società NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA - Borgaro Torinese (To), via Lanzo 29 C.F. 01757980923 
P.IVA 02230970960 punt. 100,00 premio lordo € 10.027,50; Lotto 5 Ramo KASKO CIG 8252725C1A: Società VITTORIA 
Assicurazioni SpA con sede in Milano Via Ignazio Gardella 2 C.F. P.IVA 01329510158 con un punt. di 98,78 ed un premio 
complessivo lordo € 3.062,50; Lotto 6 Ramo TUTELA LEGALE CIG 8252728E93: Società ITAS MUTUA con sede in 
Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2 C.F. P.IVA 00110750221 con un punt. 99,48 ed un premio lordo € 10.150,00.   

  Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Lorena Usuelli

  TX20BGA14536 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna

      Esito di gara    

     L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS 
ITG25; tel. 0792645710/715; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet: www.aousassari.it; comunica che con Delibera-
zione n. 147 del 28/05/2020 è stata aggiudicata la Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma tele-
matica sardegna cat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale in 
due lotti distinti, in regime di“service”, di un sistema analitico per la diagnosi e il monitoraggio delle disfunzioni ostetriche 
e ginecologiche erischio di malformazioni fetali per il centro P.M.A. della S.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 Importo complessivo a base d’asta inclusi oneri della sicurezza € 582.500,00 Iva esclusa. Approvazione atti di gara e 
aggiudicazione fornitura. Avviso di gara pubblicato su GURI nr. 44 del 12/04/2019. 

 Per tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.aousassari.it. 
  AGGIUDICATARI:  
 Lotto 1-Dasit CIG: 78028771CD - € 328.986,55; Lotto 2 - SIEMENS CIG: 7802888ADE - € 152.556,40   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX20BGA14537 (A pagamento).

    INSULA S.P.A. 
Società per la Manutenzione Urbana di Venezia

Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia
      Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017  

  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020    

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - tele-
fono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it 

 2. Procedura di aggiudicazione: aperta in modalità telematica. 
 3. Descrizione Lavori: Appalto 15/2020. 2.2.9 Ambiente e Territorio - Ponti e pontili: messa in sicurezza, sostitu-

zione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, 
Burano, Sant’Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto (lotto 2). PA.00809. C.I. 14319. CUP F71H17000050001. CUI 
L00339370272201900173. CIG 8273489B19. 
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 4. Importo complessivo dell’appalto euro 988.977,98. 
 5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29 giugno 2020. 
 6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

criteri nel disciplinare di gara. 
 7. Numero di offerte ricevute: n.3; ammesse: n.3 
 8. Aggiudicatario: “Rossi Renzo Costruzioni Srl” con sede in Marcon (VE), Via E. Mattei, n. 1/C, Codice Fiscale e 

Partita IVA 02813030273. 
 9. Importo di aggiudicazione: euro 912.407,56, di cui euro 13.558,63 per oneri della sicurezza; ribasso offerto: 7,85%; 

tempo di esecuzione offerto giorni 118; punteggio complessivo totalizzato punti 83,413. 
 10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del prov-
vedimento di aggiudicazione avvenuta in data 30 giugno 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute 
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al 
presente avviso. 

 Venezia, 30 giugno 2020   

  Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin

  TX20BGA14539 (A pagamento).

    GAIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

       I)   Stazione appaltante: GAIA spa, via Donizetti 16 Pietrasanta (LU), P.I. e CF 01966240465. 
   II)   Oggetto: gara 7603329 per lavori di potenziamento e ristrutturazione del sistema acquedottistico del comune di 

Fosdinovo (MS). 
   IV)   Procedura: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa; bando pubblicato in GURI il 04/12/2019. 
   V)   Aggiudicazione: determina 49 del 19/05/2020, in favore di S2 Costruzioni srl, P IVA e CF 04649780659, sede legale 

in Sapri (SA), per un importo di contratto di € 649.039,24 oltre € 36.500,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA . 
   VI)   Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it . 

 Massa, lì 23/06/2020   

  La responsabile
M. Pardini

  TU20BGA14241 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza

      Avviso di aggiudicazione appalto  

  Risultati delle procedure di appalto  

  Forniture    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - III 

Sezione - Servizio Contratti - I Drappello Viale XXI Aprile, 51 Roma 00162 Italia Persona di contatto: Cap. Gianmarco 
Cosimo Di Lorenzo Tel.: +39 0644223923 E-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it Fax: +39 0644223999. Codice 
NUTS: ITI43. 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it . 
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 I.2) Appalto congiunto. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza. 
 Sezione II: Oggetto. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggio 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Fornitura di unità navali tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL 
(OPV)”, estensione della garanzia per 36 mesi o 3600 ore di moto e quota carburante per singola unità navale. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 34510000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. 
 II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di unità navali tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)”, estensione della 

garanzia per 36 mesi o 3600 ore di moto e quota carburante per singola unità navale. Determina a contrarre: n. 287527/652 
del 10.10.2019; CIG: 8064542E93; CUP: G59E19000310007; CUI: 80194230589201900005. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 129.752.002,68. 
 II.2 Descrizione. 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH37; Luogo principale di esecuzione: Adria (RO). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisizione di unità navali tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)”, ‘estensione 

della garanzia per 36 mesi o 3600 ore di moto e quota carburante per singola unità navale. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70. Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponde-

razione: 30. Prezzo: ponderazione: 30. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. 
 Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture di unità navali per un importo 

massimo di € 97.314.002,01, da esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2025 agli stessi prezzi, patti 
e condizioni del contratto principale. 

 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: si. Numero o riferimento 

del progetto: Convenzione di sovvenzione firmata in data 11.2.2019 “Progetto 68.2.AS2 — Acquisizione di n. 1 Offshore 
Patrol Vessel (OPV) cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 — ISF 2 Border & Visa — 
Azioni Specifiche Attrezzature Frontex”. 

 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 205-498622. 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione. 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/06/2020. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte. 
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 Numero di offerte pervenute: 1. 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0. 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. 
 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: CANTIERE NAVALE VITTORIA SpA Via Leonardo Da Vinci n. 47 Adria (RO) 

45011 Italia Tel.: +39 0426 900467 E-mail: shipyard@vittoria.biz Fax: +39 0426 41741. Codice NUTS: ITH37 Indirizzo 
Internet: https://www.vittoria.biz Il contraente è una PMI: no. 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: Euro 32.438.000,67. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 32.437.800,67. 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia, 

n.189 00196 - Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310. 
 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 sulla presentazione dei ricorsi: Comando Generale della 

Guardia di Finanza, Direzione Approvvigionamenti — III Sezione - Servizio Contratti - Viale XXI Aprile, n. 51, 00162 Roma 
(Italia). Tel.: +39 0644223923 E-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it Fax: +39 0644223999. 

 Indirizzo Internet: www.gdf.gov.it . 
 VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 23 giugno 2020. 
 Data di spedizione del presente avviso: 24 giugno 2020.   

  Il capo del IV reparto
gen. b. Alberto Reda

  TU20BGA14247 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco 
Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI). Punti di contatto: ing. Giuseppe Sambo - pedemontana@pec.it – Tel.: 
+39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256 - www.pedemontana.com 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per il servizio di monitoraggio 
ambientale Ante Operam delle componenti Rumore, Acque Superficiali, Acque Sotterranee, Vegetazione delle tratte B2 e C 
e monitoraggio ambientale Post Operam delle componenti Paesaggio e Vegetazione delle tratte A, B1, CO1, VA1 e opere 
connesse. CIG: 8316862BA1. II.1.2) Codice CPV principale: 71313450-4 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) riferimento dell’avviso originale: GUUE n. 2020/S 104-251365 del 
29/05/2020. GURI n. 64 del 05/06/2020 - V Serie Speciale. 
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  SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) testo da correggere nell’avviso originale:  
 Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 08/07/2020 Ora locale: 12:00 leggi 

20/07/2020 Ora locale: 12:00. 
 Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 20/07/2020 Ora locale: 11:00 leggi 24/07/2020 

Ora locale: 11:00. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/06/2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Sambo

  TX20BHA14380 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.

gruppocap.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici BT e MT al servizio degli impianti di 

depurazione acquedotti, vasche volano e di prima pioggia ed impianti di sollevamento fognario del Gruppo Cap - Lotto 1 
CIG: 8331644222 - Lotto 2 CIG: 833185938E - Lotto 3 CIG: 8331866953. 

 II.2) Quantitativo complessivo: € 6.000.000,00 oltre I.V.A., di cui: Lotto 1= € 2.500.000,00; Lotto 2= € 2.000.000,00; 
Lotto 3= € 1.500.000,00. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato 

su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 68 del 15/06/2020 il termine ricezione offerte è prorogato dal 15/07/2020 ore 15:00 al 
30/07/2020 ore 10:00. La data aperture offerte è prorogata dal 16/07/2020 ore 9:30 al 30/07/2020 ore 14.30.   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani

  TX20BHA14394 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP Holding 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 DELL’APPALTO 
 II.1.6) Descrizione appalto: Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente suddiviso in due lotti: lotto 1 

Gruppo Cap - CIG 8329110701; lotto 2 Alfa S.r.l. - CIG 83291117D4; 
 II.2) Quantitativo complessivo: € 2.690.000,00 oltre I.V.A., di cui Lotto 1 € 1.050.000,00 e Lotto 2 € 1.640.000,00. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato 

su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 66 del 10.06.2020, il termine ricezione offerte è prorogato dal 07.07.2020 ore 12:00 al 
24.07.2020 ore 12:00. La data aperture offerte è prorogata dal 07.07.2020 ore 14:30 al 24.07.2020 ore 14:30   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani

  TX20BHA14395 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; a.quarantelli@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0062.2020    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-
getta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. 
e del D.Lgs. n. 112/2015 - Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedi-
mento: Gennaro Esposito – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO 

 II.1) Entità dell’appalto 

 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0062.2020 Fornitura di materiale elettrico civile ed industriale per le 
necessità dell’Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche di Bologna. 

 Lotto 1 CIG: 8301381450 – Lotto 2 CIG: 8301409B69 

 II.1.2) Codice CPV principale: 31600000 

 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 

  II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale elettrico civile ed industriale per le necessità dell’Officina Nazionale 
Apparecchiature Elettriche di Bologna con riferimento a:  

 — lotto 1: cataloghi/listini ufficiali delle Imprese produttrici e/o distributrici operanti sul mercato italiano, 

 — lotto 2: cavo elettrico unificato delle principali marche. 

 II.1.5) Valore totale stimato: 2.196.961,39 Euro 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 

 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 64 del 05/06/2020 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 

 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 

 Numero della sezione da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

 anziché: Data: 23/06/2020 Ora locale: 12.00 

 leggi: Data: 15/07/2020 Ora locale: 12.00 

 VII.2) Altre informazioni complementari 

 Per l’aggiornamento del Prospetto Materiali del lotto 2 e per l’aggiornamento della modalità di apertura delle offerte 
(sezione IV 2.7) si rinvia a quanto pubblicato nell’Avviso G.U.U.E. n. GU/S S119 del 22/06/2020. 

 DATA DEL PRESENTE AVVISO: 24/06/2020 

 Il presente avviso è firmato dall’Ing. Giuseppe Albanese in sostituzione del Rdpr Gennaro Esposito.   

  Il direttore
ing. Giuseppe Albanese

  TX20BHA14414 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito 
“codice”, per la definizione di un contratto di appalto, relativo alla fornitura di 375 autovetture sociali a noleggio a 
lungo termine (60 mesi/125 000   km)   senza conducente,comprensiva di trasporto e scarico presso le Direzioni di Tronco 
di Autostrade per l’Italia S.p.A.    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. S105 in data 02/06/2020, sulla   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana 5° serie speciale n. 65 del 08/06/2020 e sul sito della Stazione Appaltante in data 
03/06/2020 al seguente indirizzo https://autostrade.bravosolution.com relativo alla Gara in oggetto si comunica che Auto-
strade per l’Italia S.p.A. ha disposto la seguente modifica:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione del Bando di Gara: 31/07/2020 
ore 12:00 anziché 10/07/2020 ore 12.00. 

 IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 28/03/2021. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/08/2020 ore 10:00 anziché 27/07/2020 ore 10.00, presso gli uffici della 

stazione appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. — via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma. 
 Resta invariato quant’altro contenuto nel Bando sopra citato.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri

  TX20BHA14440 (A pagamento).

    CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8339937DB8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio dei Comuni Trentini s.c.- via Torre Verde, 23 (TN). 
 SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per servizi assicurativi da mettere a disposizione di comuni, comunità, soci del Consorzio. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione in Guri V Serie Speciale n.74 del 29-6-2020. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: si rettifica l’importo a base di gara: invece che € 12.600,00. Leggasi € 12.600.000,00.   

  Il direttore generale
Marco Riccadonna

  TX20BHA14446 (A pagamento).

    COMUNE DI FERRARA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8211007155    

     Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta per l’affidamento del Servizio Ener-
gia e Servizio Energia Plus per n. 3 edifici scolastici comunali, pubblicata sulla GURI - Contratti Pubblici V Serie Speciale 
n. 50 del 04/05/2020, è prorogato alle ore 12:30 del 21/07/2020 (precedente termine: 07/07/2020). 

 Apertura offerte: 28/07/2020 ore 10:00 (precedente data: 09/07/2020). 
 Il termine per l’invio di quesiti è prorogato alle ore 12:00 del giorno 08/07/2020 (precedente termine: 24/06/2020). 
 Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile verranno fornite entro le ore 12:30 del 13/07/2020 (precedente termine: 

01/07/2020). Fermo tutto il resto.   

  Il dirigente di settore
ing. Luca Capozzi

  TX20BHA14457 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Fossato di Vico

      Avviso di revoca bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Fossato di Vico. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SUA A181 Gara europea a 
procedura telematica aperta per l’affidamento in appalto del Servizio di Trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di I° grado, comprensivo del servizio di assistenza e sorveglianza su scuolabus degli alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021. CIG 8256856D1C -(pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V 
Serie Speciale n. 50 del 04.05.2020). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che con Determina Dirigenziale del Comune di Fossato di Vico 

n. 414 RG del 12.06.2020 è stata disposta la revoca in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21  -quinquies   della L. 
241/1990 e s.m.i, della suddetta gara. IV.1) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 17.06.2020.   

  Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi

  TX20BHA14459 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”

  Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Partita IVA: 05017630152

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara europea ARIA_2020_040 - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, 
comma 4, lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di DM per assistenza protesica (cateterismo)    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 ARIA_2020_040 — Gara europea accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento di DM per assistenza protesica (cateterismo) 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 33141200 Cateteri II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28.12.2007 

— per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo), e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti 
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di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. 
 n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 24/06/2020 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 057-135297 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: VI.3) 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:  
  anziché:  
 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: 15.6.2020 ore: 14:00. 
  leggi:  
 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: 14.7.2020 ore: 14:00. 
 Numero della sezione: IV.2.2) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
  Data: 24/06/2020 Ora locale: 14:00 leggi:  
 Data: 24/07/2020 Ora locale: 14:00 
 Numero della sezione: IV.2.6) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
  anziché:  
  Data: 19/02/2021 leggi:  
 Data: 21/03/2021 
 Numero della sezione: IV.2.7) 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:  
  Data: 25/06/2020 Ora locale: 10:00 leggi:  
 Data: 27/07/2020 Ora locale: 10:00 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel capitolato tecnico, nel 

disciplinare di gara, e nel progetto di gara. Quant’altro stabilito nella restante documentazione di gara resta fermo ed invariato. 
 Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   N. 5 Serie Speciale 47 del 24/04/2020   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX20BHA14469 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
per conto del Comune di Chiusdino

      Avviso di annullamento bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
della Val di Merse per conto del Comune di Chiusdino 
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 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di progettazione, DL, CSP, CSE e attività connesse 
per i lavori di realizzazione di una nuova biglietteria e sistemazione esterne dell’Abbazia di S. Galgano CIG: 8136334B36 – 
CUP: I21H19000020004. Importo a base di gara Euro 63.811,52 oltre IVA 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett.   b)   D. Lgs. 50/2016. Termine per 
la presentazione delle offerte: 13/01/2020 ore 13,00. Apertura dei plichi: 22/01/2020 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: procedura incompleta causa annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21  -nonies   
L. 241/1990, del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 148 del 18.12.2020. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione di annullamento n. 154 del 19.06.2020 reperibile sul profilo 
committente: www.valdimerse.si.it sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti”   

  La R.U.P. e responsabile della C.U.C.
dott.ssa Simona Sestini

  TX20BHA14474 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8228705E2B    

     In riferimento al bando di gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 62 del 1-6-2020 con oggetto: 
“Lavori di ampliamento della sede dell’Istituto scolastico presso il vecchio campo di sportivo in Viale Europa nel Comune 
di Telese Terme (BN), si comunicano, per modifica requisiti di partecipazione: nuovo termine di ricezione delle offerte: 
ore 18,00 del 23/07/2020 (anziché ore 18,00 del 01/07/2020); apertura: ore 10,00 del 30/07/2020 (anziché ore 10,00 del 
08/07/2020).   

  Il responsabile servizio appalti
dott. Augusto Travaglione

  TX20BHA14484 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 69639132CE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna Srl, Via Foro Boario 27, Ferrara, fer@legalmail.it, 
Tel. +39 0532979337, www.fer.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad 
elevata luminosità, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 37 del 29.03.17. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda schema di accordo quadro. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Criterio di qualità. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna. 

 SEZIONE VII: MODIFICA: Bando revocato con det. DG.054/20 del 29.06.20.   

  Il R.U.P.
Stefano Masola

  TX20BHA14543 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI BUCCINASCO

      Asta pubblica    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buccinasco-Settore Urbanistica, via Roma 2 - tel.0245797216 - www.
comune.buccinasco.mi.it. 

 Avviso di asta pubblica per la vendita dell’area comunale sita in via della Resistenza nel territorio del Comune di 
Buccinasco. Termine per la presentazione delle offerte: 31/07/2020 ore 12.00. Luogo: Sala Consiliare in via V. Emanuele 7, 
Buccinasco il 03/08/2020 ore 10.00. Importo: € 919.000,00. 

 La documentazione integrale dell’avviso con i relativi modelli per la partecipazione è disponibile sul sito del Comune 
di Buccinasco al seguente indirizzo: www.comune.buccinasco.mi.it, nella sezione gare e contratti.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Sergio

  TX20BIA14498 (A pagamento).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUP- 076 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.
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