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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata biennale per l’affidamento dei servizi di 
gestione dei centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale costituiti da centri collettivi con capienza 
massima di 50 posti - CIG 81231245FB    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Prefettura - U.T.G. di Trieste - piazza dell’Unità d’Italia n. 8 - 34121 

Trieste. Punti di Contatto: tel. 040-3731111 Posta elettronica:   protocollo.prefts@pec.interno.it   Indirizzo internet e profilo 
committente: http://www.prefettura.it/trieste/ 

 I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazio-
nale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
  II.1) Descrizione:  
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la conclusione 

di un accordo quadro di durata biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti la 
protezione internazionale costituiti da centri collettivi con capienza massima di 50 posti. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: 
n. 25. Luogo principale di esecuzione: Trieste. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione di centri di accoglienza per richiedenti protezione internazio-
nale, costituiti da centri collettivi con capienza massima di 50 posti, siti nella provincia di Trieste e messi a disposizione dai 
concorrenti, per un fabbisogno complessivo presunto di 300 posti. 

 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): principale 85311000 
 II.2.1) Valore stimato: € 5.770.500,00. 
 II.2.2) Opzioni: proroga ex art. 106, comma 11, decreto legislativo n. 50/2016, modifiche del valore ex art. 106, comma 1, 

lettera   a)   del decreto legislativo 50/2016 (fino al 50% dell’importo a base di gara); quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12 
del decreto legislativo n. 50/2016. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è soggetto a rinnovo. 
 II.3) Durata dell’appalto: l’accordo quadro ha durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito http://www.prefettura.it/trieste/ e sul sito www.

acquistinretepa.it 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 20 gennaio 2020, ore 12.00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giu-

lia - Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 6 dicembre 2019, avviso G.U.U.E. 2019/S 236-578861. 

 Trieste, 11 dicembre 2019   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Argentieri

  TU19BFC29181 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Commissione nazionale per il diritto di asilo

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Commissione nazionale per il diritto 
di asilo, Via SS. Apostoli 16 – 00187 (RM). Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Tavassi in qualità di RUPE-mail: francesca.
tavassi@interno.it Tel.: +39 0669000331 - Indirizzo principale: http://www.interno.it I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-
contratti Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministra-
zione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi nell’ambito del progetto «EmAs.Com – Empowerment asylum com-
mission». Valore, IVA esclusa: € 6 862 037.61. Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di somministrazione del lavoro a 
tempo determinato di n. 174 risorse umane di cui:  

 - n. 50 assistenti amministravo/informatici destinati alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale, 

 - n. 120 assistenti amministrativi destinati alle questure, 
 - n. 2 funzionari amministrativo/contabili e 
 - n. 2 funzionari statistico/informatici destinati alla commissione nazionale. 
 L’appalto comprende l’attività di ricerca, selezione e gestione del personale. 
 La presente gara è realizzata nell’ambito del progetto EmAs.Com – Empowerment asylum commission, finanziato dal 

FAMI 2014-2020, il contratto con l’impresa aggiudicataria avrà una durata complessiva massima di 14 mesi dalla «Data di 
avvio del contratto» che sarà comunicata in forma scritta. I contratti di somministrazione avranno, invece, una durata massima 
di 11 mesi. La documentazione di gara sarà pubblicata e resa disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti com-
plementari, sul sito istituzionale. Determina a contrarre n. 10149 del 6.12.2019. CIG: 8121973027. CUP: F55J19000710007 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/01/2020 ore: 13:00. Apertura: 27/01/2020 ore: 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio - Roma. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Ministero dell’Interno - Diparti-
mento per le libertà civili e l’immigrazione, Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma. Data di spedizione del presente avviso: 
09/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
Francesca Tavassi

  TX19BFC29621 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica

  Sede: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0646655020 - Pec: saq8@pec.politicheagricole.gov.it

Codice Fiscale: 97099470581

      Bando di gara - Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse 
negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MINISTERO 
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma – Italia - Telefono: 
+390646655020 Posta elettronica: g.digenova@politicheagricole.it-PEC:saq8@pec.politicheagricole.gov.it;- Sito internet: 
(URL https://www.politicheagricole.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara comunitaria a procedura aperta, unico lotto Servizio di raccolta, ela-
borazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi 
annessi. Durata: 6 anni.Entità dell’appalto: € 54.990.000,00 Iva esclusa.Luogo di esecuzione: Intero territorio italiano. 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Garanzie: Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e Garanzia 

definitiva come specificato nella documentazione di gara. 
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  Condizioni di partecipazione:  
   a)   iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) 

o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svol-
gere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, consultare la documenta-
zione di gara; 

   b)   iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 
2008 nei termini di cui al disciplinare; 

   c)   essere assegnatario di una autorizzazione alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con assegnazione di 
un logical channel number (LCN), nei termini di cui al disciplinare; 

 Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale minimo, pari almeno ad 1/3 dell’importo annuale a base d’asta, 
ovvero pari a € 3.055.000,00, oltre IVA nei termini di cui al disciplinare 

 Idoneità professionale e tecnica :a) Fatturato specifico minimo, inteso come fatturato medio realizzato negli ultimi tre 
esercizi, al netto dell’IVA, pari ad almeno ¼ dell’importo annuale a base d’asta, IVA esclusa, nei termini di cui al disciplinare; 
  b)   possesso della certificazione ISO 9001:2015 o equivalente o superiore. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 Condizioni amministrative: Documenti non a pagamento, reperibili sul sito https://www.politicheagricole.it 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10 gennaio 2020 Ora locale: 17:00 - Periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo saq8@

pec.politicheagricole.gov.it. fino alle ore 12 del 30 dicembre 2019. 
 Il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono consultabili sul sito https://www.politicheagricole.it/ – Sezione 

“Gare”. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Di Genova. 
 Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia   

  Il direttore generale
Francesco Saverio Abate

  TX19BFC29623 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8115629CE7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli via 
Marchese Campodisola n. 21- Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Quarto 
(NA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti con codice CER 
20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense nel Comune di Quarto (NA) - 1.2) CPV principale 90513200-8 - 1.5) 
Importo complessivo del servizio € 1.078.000,00 - II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di ese-
cuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.7) Durata del servizio: Mesi dodici Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi 
dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta del minor 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte: 28/01/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura 
delle offerte: 29/01/2020 Ora locale: 09:30. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi 
dell’art. 120 del CPA. Spedizione GUUE: 17/12/2019. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piatta-
forma di e-procurament: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX19BFC29655 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CUP D24E15000760001 - CIG 81096842F2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Mar-
chese Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: Contatti: Tel.: +39 0815692296 - 0815692200 Pec: oopp.campaniamolise-
uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Documentazione: accesso 
gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 4) Tipo di amministra-
zione aggiudicatrice: Ministero. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Gara per dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato da destinare a nuovo 
Commissariato della Polizia di Stato, angolo via Generale Gonzaga e via Volturno nel Comune di Battipaglia (SA). CUP 
D24E15000760001 CIG: 81096842F2 - CPV: 45216111-5 II.1.4) breve descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5) Valore totale progetto generale: € 3.045.237,72 - II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: 
IT Luogo principale di esecuzione: Battipaglia (SA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9/bis, del decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i., e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97 
comma 8 del medesimo D.lgs. - II.2.7) Durata in giorni: 540; Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione 
europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.01.2020 Ora 
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 29.01.2020 Ora locale: 
10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n.21 Napoli 80133. Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega 
redatta in conformità alle normative vigenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX19BFC29714 (A pagamento).

    PREFETTURA DI PARMA - U.T.G. 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna

      Bando di gara - CIG 8112877DE1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Parma - U.T.G., Via della Repubblica, 39 - 
43121 Parma Tel. 0521.2194; protocollo.prefpr@pec.interno.it e Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Roma-
gna, Piazza Malpighi, 19 Bologna. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto 
dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis D.Lgs. 285/92 nell’ambito territo-
riale provinciale di Parma. Valore appalto: € 318.340,00 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 13.02.2020 ore 12,00. Apertura offerte: 14.02.2020 ore 10,00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: 
http://www.prefettura.it/parma/multidip/index.htm e www.agenziademanio.it. Invio GUUE: 16.12.2019.   

  Il prefetto
Giuseppe Forlani

  TX19BFC29729 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M. M. La Spezia

  Sede: piazza D’Armi n. 12 - 19123 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80012490118

      Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi integrati per la conduzione degli stabilimenti bal-
neari annessi ai dipendenti Organismi di Protezione Sociale della M.M. , a ridotto impatto ambientale, in unico lotto, 
per il quadriennio 2020-2023    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) denominazione e indirizzi: Marina Militare – Direzione di Commissariato M.M. La Spezia Ufficio Contratti. Indi-

rizzo postale: Maricommi – Piazza d’Armi n.12 - Città: La Spezia - codice postale: 19121 - paese: Italia. Punti di contatto: 
posta elettronica certificata: maricommi.laspezia@postacert.difesa.it – tel. 0187786244 – 0187786231 fax: 0187782566. Indi-
rizzi internet: indirizzo principale: www.marina.difesa.it. Posta elettronica: fabio_biselli@marina.difesa.it; 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
marina.difesa.it. Per ogni ulteriore informazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di par-
tecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 

 Sezione II: Oggetto. 
 II.1.1) Denominazione: gara n.16/2019. 
 II.1.2) codice cpv. principale: 98350000. 
 II.1.3) tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) breve descrizione: affidamento in concessione della gestione dei servizi integrati per la conduzione degli stabi-

limenti balneari annessi ai dipendenti Organismi di Protezione Sociale della M.M. , a ridotto impatto ambientale, in unico 
lotto, per il quadriennio 2020-2023. 

 II.1.5) valore totale stimato: valore quadriennio, iva esclusa: € 2.884.208,84 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 86.526,27 i.v.a. esclusa. 

 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione del lotto: cig: 8135749875; 
 II.2.3) luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34 e ITI11; Luogo principale di esecuzione: Lerici (SP), Portovenere 

(SP) e Marina di Carrara (MS); 
 II.2.4) descrizione dell’appalto: affidamento in concessione della gestione dei servizi integrati per la conduzione degli 

stabilimenti balneari annessi ai dipendenti Organismi di Protezione Sociale della M.M. . 
 II.2.5) criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: criterio di qualità: offerta tecnica/ ponderazione: 70; costo: 

offerta economica / ponderazione: 30. 
 II.2.6) valore stimato: valore i.v.a. esclusa € 2.884.208,84 di cui costo della manodopera € 1.361.215,43 i.v.a. esclusa, 

altri oneri € 1.436.467,14 i.v.a. esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 86.526,27 i.v.a. esclusa. 
 II.2.7) durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 420. 
 II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. 
 II.211) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1) condizioni di partecipazione 
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 III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-
nale o nel registro commerciale: le condizioni di partecipazione e i criteri di selezione di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 
sono riportati nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.marina.difesa.it. 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/01/2020 - 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: 29/01/2020; ora locale: 09:30. Luogo: La Spezia – presso la sala gare 

della Direzione di Commissariato M.M. – Piazza d’Armi 12 – La Spezia. 
 Sezione VI: altre informazioni. 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.3) informazioni complementari: tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione 

riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valuta-
zione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni sono contenute 
nel Disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. E’ possibile ottenere 
chiarimenti sulla presente procedura secondo le modalità previste al punto 2.2. del Disciplinare di Gara entro le ore 12:00 del 
15/01/2020. Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento 
è il C.F. Roberto RUFFINO. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
Si precisa che relativamente al sito internet www.marina.difesa.it i documenti di gara sono disponibili cliccando su bandi 
gara - anno 2019 - ente: Maricommi La Spezia. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Via dei 
Mille n.9 16147 GENOVA – tel. 010 9897100 – fax 010 3762092 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla guue: 13/12/2019.   

  Il capo servizio amministrativo
C.F. Giovanni Sparapano

  TX19BFC29752 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
  Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8055897083    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provve-
ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - 1.3) Documentazione: 
accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-
contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: lavori di adeguamento sismico e funzionale dell’attuale edificio dema-
niale sede della Capitaneria di porto di Termoli (CB). 1.2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, II.1.5) 
Importo complessivo a base d’appalto: € 1.398.599,90 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF22 Luogo principale di 
esecuzione: Comune di Termoli (CB) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9/bis, del 
decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art.97, comma 8, del medesimo decreto. 2.7) 
Durata 365 giorni anni ; Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 29/01/2020 
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 30/01/2020 Ora 
locale: 09:30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campa-
nia, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX19BFC29757 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza

Reparto tecnico logistico amministrativo Campania

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Ammini-
strativo Campania – www.gdf.gov.it – tel. + 39 0819702667 – Via Alcide De Gasperi, 4 – 80133 Napoli PEC: na0530000p@
pec.gdf.it – Codice NUTS: ITF33. La persona di contatto è il Magg. Giuseppe Ferraro in qualità di Responsabile unico del 
procedimento. La documentazione di gara è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo http://
www.gdf.gov.it/bandi-di-gara e http://www.acquistinretepa.it. La presente procedura è interamente svolta attraverso una piat-
taforma telematica di negoziazione, in modalità SDAPA (Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione), 
messa a disposizione da Consip S.p.A. Pertanto, le offerte vanno inviate in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale 
alla Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania, esclusivamente per via telematica secondo 
le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 svolta mediante il Sistema Dina-
mico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip S.p.A., per l’affidamento del servizio di pulizia ed 
igiene ambientale delle Caserme della Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania (Lotto 1 - CIG: 8060469D6E) 
e Comando Regionale Basilicata (Lotto 2 - CIG: 806049855F). CPV principale: 909192-4. L’importo presunto totale dell’ap-
palto è di € 3.989.794,48 di cui € 2.700,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, oltre IVA, così 
distinti: Lotto 1 - € 3.735.111,08, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, oltre IVA; 
Lotto 2 - € 256.683,40, di cui € 700,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, oltre IVA. Divisione in 
lotti: SI. Varianti: No. Opzioni: No. Durata dell’appalto: decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino 
al 31/12/2022. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria, svolta mediante SDAPA, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs 
50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   a)   e 144, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (valutazioni tecniche max 70 punti/prezzo max 30 punti, specificati nel disciplinare di gara). 
Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 23/01/2019 alle ore 10:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle 
offerte - Data ora e luogo: La procedura di aggiudicazione sarà aperta telematicamente il giorno indicato al punto IV.2.7) del 
Bando di gara GUUE, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza – Via Alcide 
De Gasperi, 4 – Napoli. Maggiori informazioni riguardanti la procedura di apertura sono indicate nel disciplinare di gara. 
Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Piazza Municipio n. 64 – 80133 Napoli – Italia – Tel. +39 
081 7817100. Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Reparto Tecnico Logistico Ammini-
strativo Campania della Guardia di Finanza – Via Alcide De Gasperi n. 4, 80133 Napoli (Italia) Tel. +39 081 9702667 Fax 
+39 081 9702308. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 16/12/2019. Per quanto non 
espressamente previsto nel presente bando si rimanda al Capitolato d’oneri che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

  Il responsabile unico del procedimento
Magg. Giuseppe Ferraro

  TX19BFC29778 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7624725 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa aziendale 
per le aziende del servizio sanitario regionale e di tesoreria per la giunta, consiglio ed enti strumentali della Regione 
Basilicata, per la durata di anni 5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa 
aziendale per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e di tesoreria per la Giunta, Consiglio ed Enti Strumentali della 
Regione Basilicata, per la durata di anni 5. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per conto del Dipartimento 
Programmazione e Finanze della Giunta Regionale, del Dipartimento Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche 
del Consiglio Regionale, dell’ALSIA, dell’ARPAB, dell’ARDSU e per le Aziende del servizio sanitario regionale. CPV: 
66600000-6 Servizi di tesoreria. Importo a base di gara: € 1.871.500,00, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri 
di sicurezza. Importo stimato pari a € 1.871.500,00, oltre I.V.A. L’Appalto è suddiviso in 2 lotti. Lotto 1 CIG 813267608C 
Importo lotto € 1.500.000,00 - Lotto 2 CIG 81326868CA importo lotto € 371.500,00. Non sono ammesse offerte in variante. 
Il contratto ha una durata di ventiquattro (60) mesi dalla data della stipula. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 06/02/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00242. 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 06/02/2020 alle ore 13:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29451 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7631929 - Procedura aperta l’affidamento della fornitura di dispositivi guanti per le 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 
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 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di guanti per le 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per 
conto delle Aziende del servizio sanitario regionale. CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. Importo a base di 
gara: € 11.427.750,00, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Importo stimato pari a € 11.427.750,00, 
oltre I.V.A. L’Appalto è suddiviso in 7 lotti. Lotto 1 CIG 8141493C8D Importo € 3.570.000,00 – Lotto 2 CIG 81415034D0 
Importo € 112.500,00 – Lotto 3 CIG 8141513D0E Importo € 166.000,00 – Lotto 4 CIG 8141523551 Importo € 2.550.500,00 
– Lotto 5 CIG 8141530B16 Importo € 4.015.650.00 – Lotto 6 CIG 8141540359 Importo € 831.600,00 – Lotto 7 CIG 
8141550B97 Importo € 181.500.00. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di ventiquattro (60) 
mesi dalla data della stipula. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09/03/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00246. 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 11/03/2020 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29455 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7632145 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pannoloni, mutande e 
traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pannoloni, 
mutande e traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5. L’Amministrazione agisce da 
Centrale di committenza per conto delle Aziende del servizio sanitario regionale. CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti 
medici vari. Importo a base di gara: € 3.912.425,00, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Importo 
stimato pari a € 3.912.425,00, oltre I.V.A. L’Appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse offerte in variante. Il con-
tratto ha una durata di ventiquattro (60) mesi dalla data della stipula. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09/03/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00247 
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 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 11/03/2020 alle ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29456 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7632242 - Procedura aperta l’affidamento della fornitura di stent per le Aziende Sanita-
rie della Regione Basilicata per la durata di anni 5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di stent per le 
aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per 
conto delle Aziende del servizio sanitario regionale. CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. Importo a base di 
gara: € 684.500,00, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Importo stimato pari a € 684.500,00, oltre 
I.V.A. L’Appalto è suddiviso in 4 lotti. Lotto 1 CIG 8141845F07 Importo € 424.700,00 – Lotto 2 CIG 8141849258 Importo 
€ 87.000,00 – Lotto 3 CIG 8141854677 Importo € 101.050,00 – Lotto 4 CIG 81418589C3 Importo € 71.750,00. Non sono 
ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di ventiquattro (60) mesi dalla data della stipula. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 18/02/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00248 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 20/02/2020 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29457 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7627821 - Procedura aperta l’affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi 
per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi 
medici e aghi per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5. L’Amministrazione agisce da Cen-
trale di committenza per conto delle Aziende del servizio sanitario regionale. CPV: 33141320-9 Aghi per uso medico e 
33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. Importo a base di gara: € 59.756.209,05, oltre IVA. Non è previsto alcun 
importo per oneri di sicurezza. Importo stimato pari a € 59.756.209,05, oltre I.V.A. L’Appalto è suddiviso in 172 lotti. Lotto 
1 € 83.250,00 - Lotto 2 € 156.000,00 - Lotto 3 € 58.900,00 - Lotto 4 € 36.000,00 - Lotto 5 € 124.000,00 - Lotto 6 € 12.000,00 
- Lotto 7 € 49.500,00 - Lotto 8 € 21.097,50 - Lotto 9 € 1.218,00 - Lotto 10 € 8.000,00 - Lotto 11 € 3.347.500,00 - Lotto 12 
€ 1.023.817,50 - Lotto 13 € 438.000,00 - Lotto 14 € 980.000,00 - Lotto 15 € 26.000,00 - Lotto 16 € 494.000,00 - Lotto 17 
€ 3.952.000,00 - Lotto 18 € 90.000,00 - Lotto 19 € 395.000,00 - Lotto 20 € 1.232.825,00 - Lotto 21 € 125.000,00 - Lotto 
22 € 756.000,00 - Lotto 23 € 562.000,00 - Lotto 24 € 49.550,00 - Lotto 25 € 35.875,00 - Lotto 26 € 60.300,00 - Lotto 27 
€ 383.738,50 - Lotto 28 € 105.000,00 - Lotto 29 € 165.350,00 - Lotto 30 € 131.000,00 - Lotto 31 € 39.520,00 - Lotto 32 
€ 197.600,00 - Lotto 33 € 568.835,00 - Lotto 34 € 166.500,00 - Lotto 35 € 125.000,00 - Lotto 36 € 78.000,00 - Lotto 37 
€ 151.625,00 - Lotto 38 € 44.500,00 - Lotto 39 € 14.900,00 - Lotto 40 € 120.000,00 - Lotto 41 € 1.468.705,00 - Lotto 42 
€ 364.160,00 - Lotto 43 € 161.150,00 - Lotto 44 € 1.445.250,00 - Lotto 45 € 90.000,00 -Lotto 46 € 44.000,00 - Lotto 47 
€ 125.000,00 - Lotto 48 € 46.750,00 - Lotto 49 € 612.350,00 - Lotto 50 € 29.750,00 - Lotto 51 € 55.250,00 - Lotto 52 
€ 279.000,00 - Lotto 53 € 975.000,00 - Lotto 54 € 23.000,00 - Lotto 55 € 136.075,00 - Lotto 56 € 37.525,00 - Lotto 57 
€ 30.000,00 - Lotto 58 € 18.750,00 - Lotto 59 € 6.000,00 - Lotto 60 € 5.453,00 - Lotto 61 € 6.500,00 - Lotto 62 € 212.750,0 
-0 Lotto 63 € 197.462,50 - Lotto 64 € 27.500,00 - Lotto 65 € 279.500,00 - Lotto 66 € 740.000,00 - Lotto 67 € 241.780,00 
- Lotto 68 € 154.500,00 - Lotto 69 € 189.000,00 - Lotto 70 € 308.785,00 - Lotto 71 € 67.300,00 - Lotto 72 € 162.900,00 
- Lotto 73 € 69.460,00 - Lotto 74 € 631.900,00 - Lotto 75 € 264.000,00 - Lotto 76 € 55.350,00 - Lotto 77 € 787.500,00 - 
Lotto 78 € 363.000,00 - Lotto 79 € 977.790,00 - Lotto 80 € 224.410,00 - Lotto 81 € 250.200,00 - Lotto 82 € 1.856.345,00 
- Lotto 83 € 19.600,00 - Lotto 84 € 1.187.000,00 - Lotto 85 € 300.625,00 - Lotto 86 € 248.140,00 - Lotto 87 € 579.850,00 
- Lotto 88 € 41.615,00 - Lotto 89 € 4.400,00 - Lotto 90 € 6.000,00 - Lotto 91 € 1.277.045,00 - Lotto 92 € 65.584,25 - Lotto 
93 € 46.060,00 - Lotto 94 € 280.000,00 - Lotto 95 € 2.000,00 - Lotto 96 € 975.000,00 - Lotto 97 € 45.000,00 - Lotto 98 
€ 547.675,00 - Lotto 99 € 1.312.500,00 - Lotto 100 € 377.000,00 - Lotto 101 € 594.000,00 - Lotto 102 € 1.630.500,00 - Lotto 
103 € 1.769.500,00 - Lotto 104 € 126.600,00 - Lotto 105 € 75.000,00 - Lotto 106 € 337.550,00 - Lotto 107 € 123.500,00 - 
Lotto 108 € 144.000,00 - Lotto 109 € 116.250,00 - Lotto 110 € 414.000,00 - Lotto 111 € 4.900,00 - Lotto 112 € 55.000,00 - 
Lotto 113 € 386.500,00 - Lotto 114 € 172.000,00 - Lotto 115 € 149.550,00 - Lotto 116 € 126.750,00 - Lotto 117 € 11.500,00 
- Lotto 118 € 327.365,00 - Lotto 119 € 330.000,00 - Lotto 120 € 187.450,00 - Lotto 121 € 45.500,00 - Lotto 122 € 258.050,00 
- Lotto 123 € 181.500,00 - Lotto 124 € 639.750,00 - Lotto 125 € 230.500,00 - Lotto 126 € 108.000,00 - Lotto 127 € 26.500,00 
- Lotto 128 € 442.500,00 - Lotto 129 € 896.650,00 - Lotto 130 € 56.250,00 - Lotto 131 € 432.500,00 - Lotto 132 € 29.250,00 - 
Lotto 133 € 938.550,00 - Lotto 134 € 1.275.375,00 - Lotto 135 € 113.500,00 - Lotto 136 € 25.000,00 - Lotto 137 € 17.500,00 
- Lotto 138 € 187.000,00 - Lotto 139 € 40.000,00 - Lotto 140 € 40.500,00 - Lotto 141 € 1.235.850,00 - Lotto 142 € 8.600,00 - 
Lotto 143 € 610.000,00 - Lotto 144 € 653.250,00 - Lotto 145 € 29.750,00 - Lotto 146 € 132.000,00 - Lotto 147 € 1.625.900,00 
- Lotto 148 € 370.000,00 - Lotto 149 € 600.000,00 - Lotto 150 € 77.500,00 - Lotto 151 € 835.332,50 - Lotto 152 € 7.525,00 
- Lotto 153 € 187.500,00 - Lotto 154 € 231.225,00 - Lotto 155 € 156.170,00 - Lotto 156 € 328.677,50 - Lotto 157 € 17.500,00 
- Lotto 158 € 95.000,00 - Lotto 159 € 112.200,00 - Lotto 160 € 27.500,00 - Lotto 161 € 63.000,00 - Lotto 162 € 332.282,80 - 
Lotto 163 € 28.800,00 - Lotto 164 € 24.300,00 - Lotto 165 € 750,00 - Lotto 166 € 96.250,00 - Lotto 167 € 82.500,00 - Lotto 
168 € 33.750,00 - Lotto 169 € 6.000,00 - Lotto 170 € 858.000,00 - Lotto 171 € 13.200,00 - Lotto 172 € 64.010,00.Non sono 
ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di ventiquattro (60) mesi dalla data della stipula. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esclu-
sivamente per i Lotti 19, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 80, 81, 86, 88, 89, 90 e 95 l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del Codice. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 16/03/2020 alle ore 12:00. Le offerte 
devono essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://
www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00245. 
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 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 18/03/2020 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29466 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
  Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara telematica SIMOG 7624262 - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido 
negli edifici di proprietà della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Università degli studi della 
Basilicata    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza 
– ITF5 – Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
asilo nido negli edifici di proprietà della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Università degli studi della 
Basilicata. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per conto del Dipartimento Programmazione e Finanze 
della Giunta Regionale, dell’AOR San Carlo di Potenza e per l’Università degli studi della Basilicata. CPV: 80110000-8 
Servizi di istruzione prescolastica e 85311300-5. Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani. Importo della conces-
sione: € 1.630.200,00, oltre IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Importo stimato della concessione pari 
a € 3.260.400,00 oltre I.V.A. L’Appalto non è suddiviso lotti. Lotto unico CIG 81326223FB. Non sono ammesse offerte in 
variante. La concessione ha una durata di 4 anni rinnovabile per ulteriori anni 4. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 23/03/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00244. 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata 
per il giorno 25/03/2020 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e Regionali. I ricorsi 
sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e 
gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, 
del D.Lgs 50/16: Avv. Vincenzo Telesca. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 
in data 17/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca

  TX19BFD29493 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante - RB

  Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara - Procedura aperta per procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento 
della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regio-
nale SIMOG 7596227    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 - denominazione: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di 

Committenza e Soggetto Aggregatore 
 - indirizzi: Via Vincenzo Verrastro n.4 -85100 POTENZA -ITF51 
 - punti di contatto: Tel. +39 0971 668972-PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore @cert.regione.basili-

cata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 - tipo di appalto Procedura aperta aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della forni-

tura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno alle aziende del servizio sanitario regionale “ 
 - luogo di esecuzione: ITF5- Regione Basilicata 
 - luogo di consegna o di prestazione dei servizi: ITF5- Regione Basilicata 
 - vocabolario comune per gli appalti: CPV 33690000-3 
 eventuale divisione in lotti: Lotto 1: CIG 8099871101 “B03XA01 EPOETINA SOLUZIONE INIETTABILE UI UI 

SOTTOCUTE/ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 1.900.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per 
oneri di sicurezza 

 Lotto 2: CIG 80999019C0 “L03AA02 FILGASTRIM SOLUZIONE INIETTABILE MUI MUI SOTTOCUTE/ENDO-
VENA”, importo a base di gara pari a € 95.700,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 3: CIG 80999122D6 “A10AE04 INSULINA GLARGINE SOLUZIONE INIETTABILE 100 UI/ML 3 ML KWI-
KPEN/CARTUCCIA SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 1.368.760,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun 
importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 4: CIG 8100018A4D “L04AB02 INFLIXIMAB POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER 
INFUSIONE 100 MG FIALA ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 3.241.200,00, esclusa IVA. Non è previsto 
alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 5: CIG 81000271BD “G03GA05 FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE SOLUZIONE INIETTA-
BILE UI CARTUCCIA/PENNA SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 438.400,00, esclusa IVA. Non è previsto 
alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 6: CIG 8100035855 “L01XC02 RITUXIMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE MG MG 
ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 2.120.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 7: CIG 8100042E1A “L04AB01 ETANERCEPT SOLUZIONE INIETTABILE MG MG SOTTOCUTE”, importo 
a base di gara pari a € 1.968.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 8: CIG 810004723E “B01AB05 ENOXAPARINA SOLUZIONE INIETTABILE UI UI SOTTOCUTE/ENDO-
VENA”, importo a base di gara pari a € 1.622.400,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 9: CIG 8100054803 “A10AD04 INSULINA LISPRO PENNA/CARTUCCIA/FLACONE 100 UI/ML ML SOT-
TOCUTE”, importo a base di gara pari a € 43.992,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 10: CIG 8100061DC8 “L01XC03 TRASTUZUMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 
MG MG ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 2.835.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri 
di sicurezza 

 Lotto 11: CIG 8100070538 “L03AA13 PEGFILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE 6 MG MG SOTTOCUTE”, 
importo a base di gara pari a € 623.594,40, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 12: CIG 8100076A2A “L04AB04 ADALIMUMAB SOLUZIONE INIETTABILE 40 e 80 MG MG SOTTO-
CUTE”, importo a base di gara pari a € 2.660.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 Lotto 13: CIG 8100081E49 “H01AC01 SOMATROPINA SOLUZIONE INIETTABILE TUTTI MG SOTTOCUTE”, 
importo a base di gara pari a € 636.300,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza 

 - quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara, è pari a € 19.553.346,40 soggetti a ribasso 
d’asta ed € 0,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, dovuta come per legge 

 - durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di sot-
toscrizione del contratto 
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 - SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 - eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara 
 - condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 - criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attra-
verso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it 

 - informazioni di carattere amministrativo Le offerte dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, alla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n.4 
85100 POTENZA, esclusivamente attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, al link: https://
www.sua-rb.it 

 - termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte è fissato per il giorno 20/02/2020, alle ore12:00 

 - periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerente è vincolato alla propria offerta 
per 365 (trecentosessantacinque)giorni 

 SEZIONE V: (EVENTUALE) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 - La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 27/02/2020, alle ore 10:30 
 - È ammesso un rappresentante per concorrente 
 - Le offerte devono essere redatte in lingua italiana 
 - È obbligatoria la fatturazione elettronica 
 - L’appalto è finanziato con fondi di bilancio delle singole Aziende sanitarie interessate 
 - I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti 

o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 
 - Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 13/12/2019   

  Il responsabile del procedimento
Ernesto Ricciardi

  TX19BFD29503 (A pagamento).

    REGIONE ABRUZZO
Servizio patrimonio immobiliare

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo: Regione Abruzzo – Servizio 
Patrimonio Immobiliare - Persona di contatto: Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare Dott.ssa Eliana Marcantonio. 
E-mail: dpb003@pec.regione.abruzzo.it. Codice NUTS: ITF11. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.regione.
abruzzo.it. Disponibilità documenti di gara: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.regione.abruzzo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione dovranno essere inviate presso Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare, Via 
Leonardo da Vinci, n.6, 67100, L’AQUILA. Tipo di amministrazione e attività: Autorità regionale. Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Daniele Torrecchia. Tel. 0862/363525 email: daniele.torrecchia@regione.abruzzo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei 
rischi sui luoghi di lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 
2019-2020-2021. CIG 81403361C7. Codici CPV: 45453100-8 Lavori di riparazione. Tipo di appalto: Lavori. Descrizione 
dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro 
delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale- Annualità 2019-2020-2021. Il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo. Nessun vincolo di partecipazione. Esclusione automatica delle offerte ano-
male. Regole nel disciplinare di gara. Informazioni relative ai lotti: Unico lotto. Luogo di esecuzione: Luoghi di esecuzione: 
Immobili di cui all’elenco pagg. 6-7 della Relazione Tecnico Illustrativa. Codice NUTS: ITF1.Importo totale gara: Lotto 
unico. Importo complessivo € 2.400.000,00 esclusa iva e comprensivo di oneri della sicurezza. Varianti: Ammissibilità di 
varianti: si. Durata contrattuale: Durata in mesi: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Criterio di aggiudi-
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cazione: Criterio del minor prezzo. Criteri e modalità nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Idoneità Professionale: Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura. All’operatore di altro Stato membro iscrizione in uno dei registi individuati nell’Allegato XVI e secondo quanto 
disposto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Capacità tecnica e finanziaria: Categoria OG1 classe IV, 
Categoria OS3 classe II. 

 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 operatore eco-
nomico. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/01/2020 ore 12.00. Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/01/2020 Ora locale: 10:00. Luogo: Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio 
Immobiliare, Sala Gare - Via Leonardo Da Vinci, n.6, 67100, L’AQUILA. Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: Ad ogni seduta potrà assistere un incaricato di ciascun’ impresa concorrente con mandato di rappre-
sentare l’impresa, munito di un documento di riconoscimento. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Abruzzo – L’Aquila, Via Salaria Antica Est, 
27 67100 L’Aquila AQ Italia. Tel.: +39 08623477. Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-
aquila. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Regione Abruzzo - Servizio Patri-
monio Immobiliare Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Torrecchia

Il dirigente del servizio
dott.ssa Eliana Marcantonio

  TX19BFD29593 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio stazione unica appaltante Marche

  Sede: via Palestro, 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8067330

Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la pro-
gettazione di fattibilità tecnico ed economica della ciclovia turistica “Adriatica” percorso Chioggia-Gargano - CIG 
814321271F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche, 
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. La documentazione di gara è disponibile e scaricabile 
sulla piattaforma telematica https://appaltisuam.regione.marche.it/ nonché sul profilo del committente. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La SUAM svolge la procedura di selezione per conto del Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio, Regione Marche. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 71241000-9. L’appalto 
non è suddiviso in lotti. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 922.399,72 (IVA e cassa escluse). L’appalto è finanziato 
con fondi ministeriali, di cui al D.M. n.517/2018 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’am-
missibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16 e a tutti gli atti posti 
a base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura è aperta in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 30/01/2020 ore 17:00. Le offerte devono essere inviate esclusiva-
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mente attraverso la piattaforma telematica. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza per la 
presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte è prevista il giorno 31/01/2020 ore 9:30. Le offerte devono essere redatte 
in lingua italiana, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, via 
della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, 
comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso inviato alla GUUE il 16/12/2019. Il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 
provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Le sedute pubbliche sono rese note mediante il profilo del commit-
tente e la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve-
niente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX19BFD29609 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Forniture e Servizi

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della 
Centrale regionale di committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, tel. 070.6062621, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi navali del corpo forestale e vigilanza 
ambientale della Regione Sardegna. Entità dell’appalto: € 416.900,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento 
offerte: 27.01.2020 ore 13,00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 20.01.2020 ore 13,00 per posta elettronica all’indirizzo 
indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e 
www.sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13.12.2019.   

  Il direttore del servizio
Aldo Derudas

  TX19BFD29766 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI MANTOVA
Area Territorio, Appalti e Patrimonio

  Sede legale: via Principe Amedeo n. 30/32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Bando di gara - Servizio di ritiro trasporto e smaltimento carcasse di nutrie per la Provincia di Mantova - CIG 
8134260BB1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova – 
Area 3 Territorio – Appalti – Patrimonio - e.mail: manuela.fornari@provincia.mantova.it ; Tel. 0376/204468; Codice NUTS: 
ITC4B; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di ritiro e smaltimento delle 
carcasse di nutrie in conformità al Regolamento CE 1069/2009 nell’ambito del piano di contenimento ed eradicazione della 
nutria della Provincia di Mantova. Codice CPV: 90510000-5. 

 II.1.1) Importo stimato dell’appalto: € 56.200,00 (IVA esclusa); 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARO E TECNICO: Il servi-
zio viene affidato a misura fino all’importo massimo di € 56.200,00; Condizioni di partecipazione: ammessi a partecipare tutti 
gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti condizioni:   A)   assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50 /2016;   B)   iscrizione CCIAA;   C)   se cooperative iscrizione Albo Cooperative;   D)   Iscrizione negli elenchi degli stabi-
limenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale – Cate-
goria 2 tenuto dal Ministero della Salute.”   E)   aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, almeno un “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di nutrie”, svolto ai sensi del Regolamento (CE)1069/2009, 
senza contestazioni, a favore di pubbliche amministrazioni, come definite all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165, di importo minimo pari ad € 34.000,00 (Euro trentaquattromila/00), IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 condotta tramite utilizzo sistema 
“Sintel” di Regione Lombardia; 

 Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sintel” 
di Regione Lombardia sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia” 

 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9  -bis   del Codice, inferiore a quello posto a 
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; Termine ultimo presentazione offerte: offerte da 
recapitare entro e non oltre le ore 16.00 del 20 gennaio 2020, mediante la piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara; la prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 22 gennaio 2020 alle ore 9.00 
presso la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;. chiunque sia interessato può assistere 
alle sedute pubbliche di gara; Lingua utilizzabile: Italiano; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per 
ricorsi: 30 giorni; 

 RUP: arch. Manuela Fornari del Servizio Pianificazione Territoriale, Attività Estrattive. Vigilanza Ittico Venatoria.   

  Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz

  TX19BFE29413 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO 
per conto del Comune di Montegranaro

      Bando di gara - CIG 81444450A2 - CPV 92610000-0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.U.A. della Provincia di Fermo p/c del Comune Monte-
granaro. Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provinciafermo. 

 SEZIONE II: OGGETTO “Procedura selettiva per la gestione in concessione dell’impianto da baseball Diamante” 
Durata concessione: 5 anni 

 Valore € 146.081,95. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo 

Codice) Scadenza ricezione offerte: 20/01/2020 ore 13:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provin-

ciafermo   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli

  TX19BFE29459 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Montegranaro

      Bando di gara - CIG 81443133B3 CPV 92610000-0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.U.A. della Provincia di Fermo p/c del Comune Monte-
granaro. Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provinciafermo. 
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 SEZIONE II: OGGETTO “Procedura selettiva per la gestione in concessione del campo sportivo di via Buonarroti” 
Durata concessione: 5 anni 

 Valore € 85.000. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo 

Codice) Scadenza ricezione offerte: 20/01/2020 ore 13:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provin-

ciafermo   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli

  TX19BFE29463 (A pagamento).

    PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara - CIG 8044665B8F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como Via Borgo Vico 148, Como, 
Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fondazione Ca’ d’Industria Onlus - Fornitura di generi alimentari vari (conserve, dolciumi, 
scatolame e surgelati) per le esigenze della fondazione. Importo totale: € 650.000,00. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Documentazione su www.provincia.como.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 29.01.2020 ore 12:00. Aper-

tura pubblica 30.01.2020 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso Tar Lombardia. Invio GUCE: 16.12.2019.   

  Il responsabile della S.A.P.
Matteo Accardi

  TX19BFE29471 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VERCELLI

      Bando di gara telematica    

     Procedura aperta per interventi di completamento dell’edificio in ampliamento del Liceo Scientifico “G. Ferrari” di 
Borgosesia. 

 CIG 8127279ACA - CPV D89E18002210006. Importo a base di gara euro 539.976,85 di cui euro 19.800,42 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Categoria prevalente OG1 classifica II – categoria scorporabile OS 28 classifica I 

 Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. 

 Scadenza presentazione offerte: ore 19:00 del 27/01/2020. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale Appalti della Provincia di Vercelli: https://appalti.provincia.vercelli.

it/PortaleAppalti   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani

  TX19BFE29530 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Asiago

  Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI) Italia

      Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del Comune di Asiago per l’appalto del servizio di gestione 
e manutenzione dello stadio del ghiaccio “Hodegart”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, contrà 
Gazzolle, 1, Vicenza, Italia; Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante Tel. 0444908518; e-mail: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it; codice NUTS: ITH32; indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.provincia.
vicenza.it; indirizzo del profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.it. I.3) comunicazione: i documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://portalegare.provincia.vicenza.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali 
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione e manutenzione dello stadio del ghiaccio “Hode-
gart” del Comune di Asiago per il periodo dal 1/02/2020 al 31/07/2022. Numero di riferimento: 2019/1683 II.1.2) Codice 
CPV principale 92610000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione e manutenzione 
dello stadio del ghiaccio “Hodegart” del Comune di Asiago II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 210.000,00 euro II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32. Luogo principale di esecuzione: Asiago II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Servizio di gestione e manutenzione dello stadio del ghiaccio “Hodegart” II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 210.000,00 euro. II.2.7) durata del contratto: 01/02/2020-
31/07/2022. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: 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. Data: 23/01/2020 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione 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: 24/01/2020 Ora 
locale: 09:00. Luogo: Provincia di Vicenza contrà Gazzolle, 1 Vicenza; Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: Seduta virtuale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3)Informazioni complemen-
tari: 1. La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Asiago; 2. RUP: arch. Gianni Dall’Osto 
del Comune di Asiago; 3. Responsabile del Procedimento di Gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 
806573249B. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Can-
naregio 2277/8, 30121 Venezia Italia Tel. 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it. VI.4.3) Termini di presen-
tazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX19BFE29544 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DI AREA VASTA

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it – www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: S.P. BS ex S.S. 668 “Lenese” - Eliminazione intersezione a raso e messa in sicurezza dell’arteria: 
tratto Orzinuovi - Lonato - variante est di Montichiari – servizio di verifica e bonifica ordigni bellici residuati inesplosi - CIG: 
81203168BE 
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 Valore, IVA esclusa: € 49.301,57 – Durata dell’appalto: 45 giorni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 10/01/2020 ore 12:00 Apertura offerte: 13/01/2020 ore 9:00   

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

  TX19BFE29561 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FROSINONE

      Bando di gara - CIG 813925882D    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV.   FR)   
P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Anagni Via Vittorio Emanuele 101 03012 
Anagni (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 29.04.16 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado del territorio del Comune di Anagni (FR). CPV 60112000-8 Luogo di esecuzione: Comune di Anagni. 
Valore dei servizi da prestare è stimato in compl.vi € 1.155.560,82, oltre € 4.088,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
per tre anni oltre eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie: art.93 D.Lgs.50/16 Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal discipl. di gara. 
Obbligo rimborso spese pubblicazione D.M. 02.12.16. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: art.60 D.lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa art.95 D.Lgs 50/16. Informazione di carattere amministrativo: il bando Disciplinare è pubblicato sul sito www.provin-
cia.fr.it (Albo Pretorio   New)   www.comune.anagni.fr.it (Albo Pretorio). Termine ricezione offerte 23.01.2020 ore 12. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.180. Il bando integrale è stato spedito per la 
pubblicazione alla GUCE il 17.12.19.   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX19BFE29566 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI 
AREA VASTA BRESCIA

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di progettazione lavori relativi alle opere di adeguamento sismico e antin-
cendio, manutenzione straordinaria spogliatoi e copertura e ampliamento della scuola secondaria di primo grado nel Comune 
di Cologne (BS) - CIG: 814594781D. 

 Valore, IVA esclusa: € 156.552,57 – Durata dell’appalto: 45 gg progettazione definitiva ed esecutiva. 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 17/01/2020 ore 10:00 Apertura offerte: 17/01/2020 ore 11:00.   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Pierani Michela

  TX19BFE29571 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE
per conto di CONGESI

      Bando di gara - CIG 8136677645    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia Di Crotone - Per 
conto di CONGESI 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di energia elettrica a punti di prelievo del consorzio tra comuni per la gestione del 
S.I.I. nel Crotonese. Importo: € 392.687,00, oltre iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 08/01/2020 
ore 12:00. Apertura: 09/01/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sua.provincia.crotone.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello

  TX19BFE29584 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia

per conto del Comune di Ospitaletto

      Bando di gara - CIG 81410227E0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede 
Distaccata Territoriale di Valle Trompia - Per conto Comune di Ospitaletto (BS) 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di gestione globale ciclo sanzioni amministrative del corpo di Polizia 
Locale dal 01/01/2020 al 31/12/2022. Importo: € 108.000,00 Iva esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
07/01/20 ore 09,00. Apertura: 07/01/20 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX19BFE29589 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA 
C.U.C. di Area Vasta Brescia
  Sede: via Musei n. 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: concessione tramite finanza di progetto per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, 
compresa la fornitura di energia elettrica, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico nel Comune di Adro (BS)- 
CIG:8144790D52 

 Valore stimato, IVA esclusa: € 3.575.560,00 – Durata dell’appalto: 20 anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 20/01/2020 ore 14.00 Apertura offerte: 21/01/2020 ore 09.00   

  Il funzionario della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani

  TX19BFE29605 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Strongoli (KR)

      Bando di gara - CIG 8136101EF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, per conto 
del Comune di Strongoli (KR). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico A.S. 2019-2020 2020-2021 
nel Comune di Strongoli. Entità totale dell’appalto: € 104.000,00 annui, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante l’utilizzo della piattaforma digitale. Ricezione offerte: ore 12.00 del 
13/01/2020. Apertura: ore 10.00 del 14/01/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: all’https://sua.provincia.crotone.it   

  Il R.U.P.
Domenico Vetere

  TX19BFE29613 (A pagamento).

    S.U.A. LECCO
per conto del Comune di Mandello del Lario

      Bando di gara 189/2019 - CIG 813807471C - CUP F53H19000280002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Lecco per conto del Comune di Man-
dello del Lario P.zza L. Lombarda 4 - 23900 (LC). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Opere di messa in sicurezza scarpata rocciosa sovrastante la strada provinciale 72 dal km 
61+095 al km 60+600. Importo appalto: € 526.259,63. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 30.01.2020 ore: 11.00. Apertura: 30.01.2020 ore: 11.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su Sintel.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX19BFE29618 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Limbadi (VV)

  Punti di contatto: Comune di Limbadi, viale Europa, 5 - Telefono: 0963 85006 - PEC: areatecnica.limbadi@asmepec.it
Codice Fiscale: 00323370791

Partita IVA: 00323370791

      Bando di gara n.74 /2019 - Procedura aperta - Servizi di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio del 
Comune di Limbadi per anni due    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese – 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Limbadi (VV). 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedi-
cati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio del 
Comune di Limbadi per anni due – CUP: F35C19001400004 – CIG: 8122081944 - Importo in appalto €. 522.727,28 di cui 
€ 512.272,72 per il servizio a base d’asta ed € 10.454,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi 
di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 24 mesi – CPV principale: 90511000-2. 

 SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti 
di ordine economico-tecnico–professionale. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in 
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 27/01/2020 alle 
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 30/01/2020 alle ore 09:30 presso sede 
Provincia Vibo Valentia - S.U.A. 
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 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili 
sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - trasmissione GUCE: 18/12/2019 (2019-177190) - RUP: Geom. Salvatore 
Domenico Soldano   

  Il responsabile Area Tecnica del Comune di Limbadi (VV)
ing. Vittorio Fabio

  TX19BFE29666 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Parrano

  Sede: viale della Stazione n. 1 - 05100 Terni (TR)
Punti di contatto: Provincia di Terni, Ufficio appalti e contratti - Tel. 0744483264 - Fax 0744483250 - Email: appaltie-
contratti@provincia.terni.it - Sito: www.provincia.terni.it - quale Centrale di Committenza del Comune di Parrano (TR) 

Capofila
Codice Fiscale: 81001460559

Partita IVA: 00169250552

      Bando di gara per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrata degli impianti 
di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a 
LED e adeguamento alla L.R. 20/2015 dei Comuni di San Venanzo e Parrano  

  CUP J61I18000210005 - E22I18000260005 - CIG 8119974E82    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Provincia di Terni, Ufficio appalti e contratti, Viale della Stazione 1, 05100 Terni, Tel.0744483264 e fax 0744483250, 

appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it. quale Centrale di Committenza del Comune di Parrano (TR) 
Capofila. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione 

pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a LED e adeguamento 
alla L.R. 20/2015 dei Comuni di San Venanzo e Parrano. Importo stimato complessivo della concessione € 2.386.521,00 
durata anni 20. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte ore 13,00 del 03/02/2020. Apertura offerte 04/02/2020 ore 10,00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nei siti istituzio-

nali dei Comuni di Parrano e San Venanzo e nella piattaforma telematica della Provincia di Terni: https://garetelematiche.
provincia.terni.it.   

  Il direttore
avv. Maurizio Agrò

  TX19BFE29679 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA
per conto del Comune di Este

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova per conto del Comune di Este 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi Istituto Euganeo di 

Este. Importo totale in appalto: € 718.983,165, oltre IVA. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica col criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 

24.01.2020 ore 12:00. Apertura: 27.01.2020 ore 9.30 
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 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin

  TX19BFE29681 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di San Lorenzo in Campo (PU)

      Bando di gara - CIG 8054450667    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro in nome e per 
conto del Comune S. Lorenzo in Campo (PU) - RUP: Piersanti Gabriele tel. 0721.774230 - Codice NUTS: ITI31 - profilo 
committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/. Informazioni, 
documentazione e offerte: punti sopra indicati. 

 OGGETTO: Affidamento Gestione Servizio trasporto Scolastico ed extrascolastico alunni scuola infanzia primaria e 
secondaria di I° grado del Comune di S. Lorenzo in C. (PU). CPV: 60112000-6. Valore appalto: € 208.250,00 (IVA esclusa). 
Durata: 3 anni + 6 mesi. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Rinvio al disciplinare 
gara. 

 PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Documentazione di gara dispo-
nibile su: portale appalti. Ricezione offerte: 20/01/2020 h 12. Lingua: IT. Apertura: 23/01/2020 h 9. 

 INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicaz. su G.U.R.I.   

  Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Michele Cancellieri

  TX19BFE29702 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Tel. +390332252320 - www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratu-
ito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Malnate. Procedura aperta per affidamento del servizio 
di architettura e ingegneria nuovo Polo Civico - CIG 8133170833 - II.1.2) Codice CPV principale: 71221000 - II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizi di Architettura ed Ingegneria. II.1.5) Valore totale stimato: € 510.178,32 
Iva esclusa; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:NO 

 II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comune di Malnate; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Servizi di 
architettura ed ingegneria per i lavori di realizzazione nuovo polo civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adia-
centi in Comune di Malnate II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7 Durata 
del contratto: 210 giorni; II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO - II.2.11) opzioni: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: aperta; 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si 
 IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 14/02/2020 ore 18:00; 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 17/02/2020 ore 09:00 in una sala della Provincia di Varese; Informazioni 

relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Soggetti muniti di procura. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinno-
vabile: no 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 
LOMBARDIA 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 16/12/2019. 
 Varese, 16/12/2019   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX19BFE29708 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante

per conto del Comune di Monte Sant’Angelo

      Bando di gara    

     La Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante Settore Appalti e Contratti, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia, 
Tel 0881791111, e.mail: protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 indice una gara per recupero edilizio dell’immobile denominato ex Ostello della Gioventu’ in via Estramurale per la rea-
lizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sperimentale ed an-nessi servizi pubblici - Comune Monte Sant’Angelo 
– programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. CIG 81268687A0 Cat. Prev.: OG1 Classe 
II. Importo Lavori appalto: con corrispettivo a corpo, al netto dell’IVA, € 736.000,00 di cui: Importo soggetto a ribasso d’asta, 
al netto degli oneri di sicurezza € 711.000,00; Oneri per la sicurezza € 25.000,00 Durata: giorni 290 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

23.01.2020 ore 09.00; Apertura offerte: 23.01.2020 ore 10.30. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.

foggia.it, http://www.montesantangelo.it   

  Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela

  TX19BFE29711 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova 
 SEZIONE II. OGGETTO: mantenimento in efficienza e pronto intervento strade provinciali del Primo, Secondo e Terzo 

Reparto - Biennio 2020/21. Importo totale in appalto € 758.000,00, oltre IVA. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica col criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 

27.01.2020 ore 12.00. Apertura: 28.01.2020 ore 9.30 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.

provincia.pd.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin

  TX19BFE29721 (A pagamento).
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    STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Appaltante Provincia di Como, Via Borgo Vico 
148 - 22100 Como, Tel.: +39 031230356 E-mail: sapcomo@provincia.como.it 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Comune di Lurate Caccivio (CO). Affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili comunali per il triennio 2020 – 2022. CIG: 8066025665. II.1.5) Valore: € 245.739,00 di cui € 243.639,00 per il 
servizio a base d’asta ed € 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) 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: Triennio 

 SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta - http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/arca. IV.2.2) 

Termine ricezione offerte: 28.01.2020 ore 15.00; IV.2.7) Apertura offerte: 29.01.2020 ore 10.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: http://www.provincia.como.it VI.5) Invio alla GUUE 13/12/2019.   

  La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo

  TX19BFE29726 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRINDISI
S.U.A. - Stazione Unica Appaltante

      Bando di gara - Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/16, con un solo operatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 54, 
per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di 
usura e, ove occorre, risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi”.    

     SEZIONE I: Stazione Appaltante - SUA Provincia di Brindisi – pec: sua@pec.provincia.brindisi.it; 
 Amministrazione Aggiudicatrice Committente: Provincia di Brindisi, Via De Leo n. 3 pec: provincia@pec.provincia.

brindisi.it. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/16, con un solo operatore, ai sensi del 

comma 3 del citato art. 54, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifaci-
mento del tappetino di usura e, ove occorre, risagoma delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di 
Brindisi”. Importo complessivo appalto: € 555.000,04, di cui € 553.147,04 per esecuzione lavori a misura (soggetti a ribasso) 
ed € 1.853,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 61 DPR 207/10 per le cat. 
OG 3 - class. II. 

 FINANZIAMENTO: Statale. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia 

di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36, c. 9  -bis  ), del D.Lgs. 50/16, con esclusione automatica dalla gara, ai 

sensi del comma 8 dell’art. 97 del codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97. Termine di esecuzione lavori: 60 giorni naturali e consecu-
tivi. Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 18.01.2020. Inizio operazione di gara: 20.01.2020 h. 09.30 in seduta pubblica. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili 
all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. RUP: ing. Stefano Morciano del Servizio 3 Provincia di Brindisi, e-mail: 
stefano.morciano@provincia.brindisi.it.   

  Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
ing. Vito Ingletti

  TX19BFE29756 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)

  Sede legale: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Codice Fiscale: 00233540335

      Bando di gara - Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della gestione e riqualificazione 
del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Borgonovo Val Tidone mediante progetto di finanza ex art. 183, 
comma 15, del D.Lgs n. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, 
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito 
Internet: www.provincia.pc.it Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi, Tel.: +39 0523795312, e-mail: elena.malchiodi@
provincia.pc.it. Indirizzi Internet: www.provincia.pc.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento 
della gestione e riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione comunale mediante progetto di finanza ex art. 183, 
comma 15, del D.Lgs n. 50/2016. CUP J41C18000170005 - CIG 8144098247 - CPV principale: 65329000-2. Tipo: “contatto 
misto” di lavori, servizi e fornitura con prevalenza economica e funzionale di servizi. Valore totale stimato: € 2.480.619,00, 
oltre Iva di legge. Luogo di esecuzione: Comune di Borgonovo Val Tidone (PC). Codice NUTS: ITH51. L’appalto non è 
suddiviso in lotti. Durata: 15 anni. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 183 
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il diritto di prelazione a favore del soggetto promotore. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri 
di capacità economica e finanziaria, professionale e tecnica: indicati nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/02/2020, ore: 
16:00. Lingue utilizzabili: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi. 
Apertura delle offerte: 02/03/2020, ore: 10:00. La seduta pubblica avverrà in modalità telematica e gli operatori economici 
interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i 
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito ed illimitato presso: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it – Sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite SATER. Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA ROMAGNA. Il presente bando è stato emanato in esecuzione 
della determinazione a contrarre n. 529 del 21/11/2019 del Responsabile del Settore III – Politiche territoriali del Comune di 
Borgonovo Val Tidone.   

  La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi

  TX19BFE29761 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
per conto del Comune di Briatico (VV)

  Sede: corso Margherita, 129 - 89817 Briatico (VV)
Punti di contatto: Telefono 0963/391013 - Fax 0963-391006 - PEC: protocollo.briatico@asmepec.it

Codice Fiscale: 00296880792
Partita IVA: 00296880792

      Bando di gara n.73/2019 - Procedura aperta - Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assi-
milati e altri servizi accessori, per tutto il territorio del comune di Briatico (VV)    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese – 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Briatico (VV). 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assi-
milati e altri servizi accessori, per tutto il territorio del comune di Briatico (VV), per anni tre - CIG 814057462D - Importo in 
appalto €. 1.416.310,31 di cui € 1.403.550,76 per il servizio a base d’asta ed € 12.759,55 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 3 anni – CPV principale: 90511000-2. 

 SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti 
di ordine economico-tecnico–professionale. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in 
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 20/01/2020 alle 
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 23/01/2020 alle ore 09:30 presso sede 
Provincia Vibo Valentia - S.U.A. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono dispo-
nibili sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - trasmissione GUCE: 17/12/2019 (2019-176299) - RUP: Arch. Giu-
seppe De Caria.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe De Caria

  TX19BFE29771 (A pagamento).

    C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede Territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica

      Bando di gara - CIG 8142918482    

     Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana di Valle Camonica, 
Piazza Tassara 3, Breno (BS), cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it, www.provincia.brescia.it. 

 Oggetto: Lavori di realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Palobbia in Comune di Ceto (BS). Valore, IVA 
esclusa: € 1.225.000,00. 

 Procedura: Aperta su Sintel (www.arca.regione.lombardia.it). Criterio: minor prezzo. Scadenza presentazione offerte: 
20.01.20 h 12. Apertura 21.01.20 h 9.   

  Il R.U.P.
Gianluca Guizzardi

  TX19BFE29775 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

  Codice Fiscale: 81001470749
Partita IVA: 00600860746

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Stazione appaltante: Comune di Cisternino (BR) - via P.Pe Amdeo 72 - tel. 080 4445211 - Pec:   comune@pec.comune.
cisternino.br.it 

 Oggetto: Servizio di Tesoreria comunale per anni cinque, rinnovabili. 
 Importo stimato: € 110.000,00, oltre Iva. - CIG 812597243A. 
 Procedura aggiudicazione: Aperta sul Mepa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 

comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 Scadenza offerte: 15 gennaio 2020; documenti: www.comune.cisternino.br.it   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Addolorata Lucia Valente

  TU19BFF29308 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA

      Bando di gara n. 61/19 - Concorso di progettazione    

     E’ indetto il concorso di progettazione a due gradi con procedura aperta telematica, per l’acquisizione di uno studio 
di fattibilità finalizzato alla realizzazione del “Parco della Cultura Urbana” all’interno delle Mura Magistrali cittadine, in 
un’area situata nell’ambito compreso tra Porta San Zeno e Porta Palio. CIG ZD12AE77BE - CUP I39F19000270004. 

 Verranno attribuiti premi ai concorrenti classificati ai primi cinque posti: 1° classificato: euro 12.890,00; 2° classificato: 
euro 1.774,00; 3° classificato: euro 1.750,00; 4° classificato: euro 1.000,00; 5° classificato: euro 1.000,00.- 

 Le idee progettuali (1° grado) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 25/02/2020 tramite la piattaforma informatica 
indicata nel disciplinare di concorso. 

 I documenti sono disponibili agli indirizzi: https://www.concorsiawn.it/parco-cultura-urbana-verona/documenti 
 http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67294   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Adriano Martinelli

  TX19BFF29415 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Ente capofila: Comune di Forte dei Marmi

  Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460

      Bando di gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione dei percorsi pedonali    

     Sezione I Stazione Appaltante: Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza, Ufficio 
Gare del Comune di Forte dei Marmi Ente capofila, Amministrazione aggiudicatrice: Comune Forte dei Marmi Piazza Dante 
1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec 
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, RUP Geom. Alessandro Fontana tel: 0584-2801, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet 
www.comune. fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici 
della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it 

 Sezione II: Oggetto e entità dell’accordo quadro: Procedura aperta per l’individuazione di un unico operatore econo-
mico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, c. 3, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 
sistemazione e riqualificazione dei percorsi pedonali. P. 26/19. Categoria: OG3 Cl. III CPV: 45233253-7. Valore stimato: 
€ 641.000,00 di cui € 6.000,00 oneri di sicurezza Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art, 95 c.2 del d.lgs. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: accordo quadro quadriennale decorrente dalla data del verbale 
di consegna, comunque fino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile. Opzioni:no. 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2020 ore 13:00. Modalità di 
apertura delle offerte: 31/01/2020 ora 10:00.Altre Informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Toscana.   

  Il dirigente della C.U.C.
arch. Simone Pedonese

  TX19BFF29420 (A pagamento).

    COMUNE DI GIBA
Area Persona e Società

  Codice Fiscale: 81002090926
Partita IVA: 01012050926

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG 813255088F - CIG 813255088F.    

     OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto scolastico, di vigilanza e di assistenza degli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Giba - Istituto Comprensivo “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu 
- per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025    

 PROCEDURA: aperta (art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) 
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 Importo a base di gara: €. 201.778,76, Iva di legge esclusa 
 Scadenza delle domande di partecipazione: 28.02.2020 ore 12:00 
 Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul profilo del Committente, sulla Piattaforma ANAC e sul Sito 

Web del MIT;   

  Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Matta

  TX19BFF29432 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Accordo quadro per interventi urgenti di sostituzione giunti di impalcati stradali.    

     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 interventi urgenti non programmabili di sostituzione di appoggi e giunti di impal-
cati stradali di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante accordo quadro – Anni 2019-
2020, ai sensi dell’artt. 54 e 59 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice); CUP B37H18008240004 - CPV 45233000-9; Cate-
goria prevalente OS11 (100%); importo totale stimato Euro 750.000,00 oltre I.V.A.; Lotti: no; CIG: 8112040B2B. LUOGO 
ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 2 anni. 

 CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2019-189.0.0.-220 ed espressamente definite nel bando 
e disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 24/02/2020, ore 12,00, in 
italiano; l’offerta deve essere valida fino al 24/08/2020, apertura offerte in seduta pubblica il 26/02/2020 ore 09,30, presso 
una sala del Comune, Via Garibaldi 9. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Gianluigi Frongia; 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 dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

  TX19BFF29434 (A pagamento).

    COMUNE DI SORISOLE (BG)

      Bando di gara - CIG 8140532385 - CUP 82I19000220004    

     Procedura aperta in project financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante contratto di partenariato pubblico privato dei lavori di riqualificazione, adeguamento normativo e 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Sorisole. Entità complessiva dell’affidamento: € 2.992.307,39 
al netto dell’IVA. Periodo contrattuale della concessione: 20 anni. 

 Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica sul portale Sintel www.arca.regione.lombardia.it. Termine presenta-
zione offerte: 17/02/2020 ore 23:00.   

  Il responsabile del settore gestione territorio
arch. Alfio Magni

  TX19BFF29440 (A pagamento).
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    COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città turistica e d’arte
Area tecnica LL.PP.

Centrale unica di committenza

      Bando di gara – CIG 813667549F – CUP D73B19000090005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Peschiera del Garda Piazzale Betteloni 3, 
37019. Area responsabile: Area Tecnica LL.PP. Tel 045.6444700, PEC: comunepeschieradelgarda@pec.it, www.comunepe-
schieradelgarda.com 

 SEZIONE II: OGGETTO: riqualificazione dell’ area della Ex Casa di Riposo Franco Gandini e realizzazione del nuovo 
centro civico polifunzionale nel Comune di Peschiera del Garda (VR)” mediante contratto di partenariato pubblico privato 
in leasing costruendo ai sensi degli artt. 180, 183 comma 16 e 187 del D.lgs 50/2016 E SS.MM.II. – ripubblicazione. Totale 
complessivo dell’appalto: € 7.341.908,81 iva esclusa. Durata: Le obbligazioni contrattuali hanno durata di anni 20. Criteri di 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento delle offerte: 28/01/2020 ore 12:00 tramite piattaforma 
MESA http://www.comunepeschieradelgarda.com 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE 17/12/2019   

  Il responsabile dell’area tecnica LL.PP.
arch. Marcello Ghini

  TX19BFF29441 (A pagamento).

    COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
  Punti di contatto: Servizio C.U.C. - Tel. 0424/519625

      Bando di gara per appalto servizi architettura e ingegneria relativi all’opera “LP_2017_32 Impermeabilizzazione coper-
tura Palabassano 1”    

     È indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per appalto servizi di architettura e 
ingegneria di cui all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Importo a base di gara: € 91.054,14 oltre oneri previdenziali e iva. CIG 8127476D5B - CUP I72H18000000004. 
 Scadenza presentazione offerte: 14/02/2020 ore 11.00. Documentazione di gara scaricabile dal sito http://www.comune.

bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara/Gare-per-servizi. Gara espletata da C.U.C. Bassano del Grappa - Cassola 
tramite Piattaforma Sintel.   

  Il dirigente
ing. Walter Stocco

  TX19BFF29444 (A pagamento).

    COMUNE DI TRANI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trani. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito 

costiero comunale. Affidamento incarico di d.l., cse e monitoraggi previsti nel bando di gara. CIG: 8055093AE3IG. Importo 
del servizio posto a base di gara: € 39.871,86 - Categoria Paesaggio e Ambiente - cod. P.03. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Le offerte devono pervenire tramite il Portale EmPULIA entro le ore 12:00 del 
17/01/2020. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione delle offerte anomale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet 
www.comune.trani.bt.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.   

  Il dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio
ing. Luigi Puzziferri

  TX19BFF29460 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAVENNA
  Sede operativa: viale Enrico Berlinguer, 58 - Ravenna

Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392

      Bando di gara - Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo 
postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48124 Paese: Italia. Rup: ing. Mas-
simo Camprini - mail.mcamprini@comune.ra.it - tel:+39 0544/482700 I.3 Comunicazione: documenti di gara disponibile 
sul sito http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Servizi-
Forniture/(pub)/1 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’am-
bito dei lavori di costruzione della Città delle Arti e dello Sport – Struttura polivalente II.1.2 CPV principale: 71356000 II.1.3 
Tipo di appalto: Servizi II.1.5 Valore stimato: €. 268.700,56 iva esclusa II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune di Ravenna 
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri indicati nel discipli-
nare di gara II.2.7 Durata del contratto: 710 giorni II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Prestazioni opzionali relative a 
lavori Area Esterna €. 20.686,30 Prestazioni opzionali relative alla Fornitura e posa arredi e attrezzature € 28.946,71 (incluso 
spese al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed   IVA)  . 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2 Termine per il ricevimento offerte /domande di partecipa-
zione: data 10/02/2020 ora locale 12.30 IV.2.6 Periodo minimo di vincolo della offerta: Durata in mesi: 12 da ricevimento 
offerte IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data:13/02/2020 ora locale 09.00, Sala riunioni Viale Berlinguer n. 68 48124 
Ravenna. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR 40123 Bolo-
gna, via M. d’Azeglio 54.   

  Il capo area infrastrutture civili
ing. Massimo Camprini

  TX19BFF29465 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Sede: piazza Dante, 1- 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia

Codice Fiscale: 00138080460

      Bando di gara    

     Sezione I Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza, Ufficio 
Gare del Comune di Forte dei Marmi Ente capofila, Amministrazione aggiudicatrice: Comune Forte dei Marmi Piazza Dante 
1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec 
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, RUP Geom. Alessandro Fontana tel: 0584-2801, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet 
www.comune. fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informa-zioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici 
della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it 

 Sezione II: Oggetto e entità dell’accordo quadro: Procedura aperta per l’individuazione di un unico operatore economico 
con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, c. 3, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di straordi-
naria manutenzione delle strade comunali. Categorie delle lavorazioni: OG3 classe III subappaltabili nel rispetto dell’art 105 
del Dlgs 50/2016. CPV CPV 45233141-9 lavori stradali. Valore stimato: € 963.900,00 di cui €10.000,00 oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art, 95 c.2 del d.lgs. 
50/2016. Durata dell’accordo quadro: accordo quadro quadriennale decorrente dalla data del verbale di consegna, comunque 
fino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile. Opzioni:no. 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte:04/02/2020 ore 13:00. Modalità di aper-
tura delle offerte: 05/02/2020 ora 10:00.Altre Informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: TAR Toscana.   

  Il dirigente della C.U.C.
arch. Simone Pedonese

  TX19BFF29473 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOTRICELLO

      Bando di gara - CIG 8122509A76    

     Il Comune di Botricello (CZ), Via Nazionale 365, tel. 0961967211 int.214, e-mail: tecnicobotricello@libero.it, 
 indice procedura di gara per l’affidamento dei lavori per il progetto di salvaguardia e messa in sicurezza di parte del ter-

ritorio mediante regimazione idraulica del fosso “Case Rosse” in località Marina di Bruni e messa in sicurezza della viabilità. 
Criterio: Massimo ribasso. Importo: E 1.592.596,40. 

 Termine ricezione offerte: h 12 del 24.01.20. Apertura: h 10 del 28.01.20. 
 Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.comune.botricello.cz.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Ferraro

  TX19BFF29474 (A pagamento).

    COMUNE DI MAZZANO (BS)

      Bando di gara - CUP J51E17000610006 - CIG 81320571BB    

     Denominazione: Comune di Mazzano, Viale della Resistenza 20, Tel. 0302121945, protocollo@pec.comune.mazzano.
bs.it. 

 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza permanente/bonifica della discarica di Ciliverghe - attività di carico e trasporto 
del terreno di regolarizzazione - Lotto 1 A. Importo appalto: E. 534.474,00. Durata: 286 giorni. 

 Procedura: Aperta telematica al minor prezzo su Sintel. Ricezione offerte: 09.02.2020 h. 18:00. Apertura: 10.02.2020 
h. 9:00. 

 Documenti di gara su www.comune.mazzano.bs.it.   

  Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini

  TX19BFF29475 (A pagamento).

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

Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini - Tel. 06/67663601-3612-8798 
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 

Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585

Partita IVA: 06214441005

      Bando di gara - PA ESF22/19/SUA - Accordo quadro lavori per la manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto inter-
vento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino - CIG 81386366E3    

     Importo complessivo dell’appalto € 2.229.292,59 IVA esclusa. 
 Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 13/01/2020. 
 Il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul portale gare della Città metropolitana di 

Roma Link al Portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/   

  Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo

  TX19BFF29485 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Mammola
      Cod. AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Oggetto: Affidamento dell’incarico di servizi tecnici di progettazione (studio di fattibilità – definitiva ed esecutiva) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori per 
l’intervento di “ Riefficientamento delle strutture costituenti l’impianto di depurazione di loc. Gioia. Realizzazione di n. 2 
impianti di fitodepurazione in loc. Acone Reito (100 A.E.) e loc. Aspalmo (100 A.E.). Realizzazione rete fognaria e colletta 
mento delle loc. Cannanzi, Celano, Centri, Sansone, Civitterio, Caderni e Mellara (170 A.E.) all’impianto di depurazione di 
loc. Gioia”. N. Gara : 7572381-CIG: 807560580F-CUP: I22G18000180002 

 Costo complessivo dell’opera € 424.000,00 oltre IVA - Importo a base di gara: € 61.701,34 esclusi cassa di previdenza 
e IVA - Categorie/ID: D.04-IA.01 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/01/2020. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 
31/01/2020 alle ore 09:00 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Mammola, sui por-
tali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.comune.mammola.rc.it- www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rocco Crisarà 

 Responsabile Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà   

  Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari

  TX19BFF29487 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANZANO JONICO

      Bando di gara - CIG 8116736E6D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scanzano Jonico , Piazza Dei Centomila tel 0835 
953179, e-mail gare@pec.comune.scanzanojonico.mt.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di affidamento della fornitura mediante noleggio dei sistemi di rilevamento auto-
matico delle violazione e del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della 
strada. Importo complessivo Euro 500.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia alla documentazione di gara su: www.cucmagnagrecia.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: 20.01.2020 h. 12:00. Apertura: 30.01.2020 h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 16.12.2019.   

  Il responsabile del Settore Polizia locale
Pietro Nigro

  TX19BFF29489 (A pagamento).
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    COMUNE DI PESCARA 
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara

  Sede: piazza Italia, n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021

Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685

      Bando di gara - Affidamento dei lavori di riqualificazione spazi pubblici e viabilità quartiere Zanni    

     Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 - 

Pescara - Tel. 085/4283691-768-021 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it. 
 I.2) Appalto congiunto: no. 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illi-

mitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e 
procedure in corso. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
 I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.2) Codice CPV: 45233162-2. 
 II.1.3) Tipo di appalto: lavori di esecuzione. 
 II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 1914 del 

07/10/2019. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di riqualificazione spazi pubblici e viabilità quartiere Zanni. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo artt. 36 - comma 9  -bis   e 97 - D.Lgs 50/2016. 
 II.2.6) Valore stimato: € 1.048.270,48 di cui € 38.291,52 per oneri sicurezza. 
 II.2.7) Durata del contratto: giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: non presenti. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presente. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presenti. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. 
 III.1.2) - III.1.3) Capacità/economica e finanziaria/professionale e tecnica: attestazione SOA per la Categoria OG3 Class. 

III bis. 
 III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: non presente. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti 

di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 35 gg. dalla pubblicazione del bando sulla GURI - Ore: 13:00 
 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: giorni 180. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 3° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte - ore: 

10:00 - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: RGXGAU. 
 VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 

sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante 
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: Geom. Donato Di Rienzo - CIG:8140507EE0. 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara. 
 VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/12/2019.   

  Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio

  TX19BFF29502 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA
  Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena (MO), Italia

Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364

      Bando di gara - Procedura aperta per l’ appalto dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile Asse ex Ferrovia-diago-
nale e interventi stradali di riconnessione della rete viaria a seguito della dismissione della rete storica Modena-Milano.    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 – 41121 Modena – 
tel. 05920311 - fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email nabil.elahmadie@comune.
modena.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1 - Il Comune di Modena indice per il giorno 28 febbraio 2020 alle ore 10.00 una procedura aperta telematica sulla 

piattaforma SATER Emilia-Romagna per l’appalto dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile Asse ex Ferrovia-diago-
nale e interventi stradali di riconnessione della rete viaria a seguito della dismissione della rete storica Modena-Milano - CPV 
45233162-2 - C.I.G. 8127261BEF - CUP D91B18000130005. 

 II.2 - Importo a base d’asta: €. 2.208.000,00, di cui €. 2.202.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivo 
dei costi della manodopera di cui all’art. 23, co. 16, del Codice, che la stazione appaltante ha stimato in € 330.300,00) ed €. 
6.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza (D.Lgs. 81/08). 

 L’importo di € 6.000,00 agli oneri per la sicurezza di cui sopra non sono soggetti a ribasso d’asta. 
 II.3 - Classifica complessiva riferita all’intero importo: IV 
 Categoria prevalente: OG3 – classifica IV - € 2.208.000,00 
 II.4 - Termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è fissato in 365 (trecentosessanta-

cinque) giorni continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 – Le ditte partecipanti dovranno costituire una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base di 

gara ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 III.2 – Le ditte partecipanti dovranno versare, a pena di esclusione, la contribuzione all’A.N.A.C. pari ad € 140,00. 
 III.3 - Il sopralluogo obbligatorio è previsto nei giorni 23/01/2020, 30/01/2020, 03/02/2020, 06/02/2020 previo appun-

tamento da concordare al seguente indirizzo mail: roberto.lugli@comune.modena.it. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1 - Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.L.vo. 50/2016 e s,m. ii,, con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36, co. 9  -bis   e dell’art. 95 del 
medesimo decreto. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 IV.2 - Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti 
dovranno essere collocate sulla piattaforma SATER dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emi-
lia-romagna.it,, entro il termine perentorio del 25 febbraio 2020, ore 13.00. 

 IV.3 - Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali 
si procederà mediante sorteggio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI – Il disciplinare di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per 
essere ammessi e per partecipare alla gara e i suoi allegati; nonché il progetto esecutivo completo in tutti i suoi elaborati è 
accessibile e scaricabile al seguente indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/
bandi-e-avvisi-altri-enti (sezione “Bandi aperti”), nonché sul sito del Comune di Modena: https://www.comune.modena.it/
bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente.   

  Il dirigente responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione della città
ing. Nabil El Ahmadie’

  TX19BFF29504 (A pagamento).
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    ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale

      Bando di gara pos. 9/19F    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale; Piazza di porta metronia, 2 – 00183 

Roma; tel. +39 06 67109354 +39 06 671072674; protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it; dipartimen-to.ambiente@
comune.roma.it. 

 Responsabile Unico del Procedimento:F.S.A. Francesco Messina. 
 I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: 

http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pub-
blicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti 
da Roma Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità 
in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” 
collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate 
(upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo 
le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto di fornitura e posa in opera di alberi da piantare- suddiviso in 4 lotti. 
 Lotto n. 1: Municipi: I – XIII – XIV – XV – Villa Borghese; Codice Identificativo Gara (CIG) 8128627334; 
 Lotto n. 2 : Municipi: II – III – IV – Villa Ada; Codice Identificativo Gara (CIG) 8128640DEB; 
 Lotto n. 3: Municipi: V – VI – VII – VIII; Codice Identificativo Gara (CIG) 81286538A7 
 Lotto n. 4: Municipi: IX – XI – XII – Villa Pamphili e Parco Castelfusano; Codice Identificativo Gara (CIG) 8128662017. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 03452000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di fornitura. 
 II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 1.128.306,46. 
 Lotto n. 1: Importo totale € 234.688,06 di cui: Importo a base di gara € 223.526,17 al netto dell’I.V.A. ed Oneri della 

sicurezza pari ad € 11.161,89; 
 Lotto n. 2: Importo totale € 313.424,62 di cui: Importo a base di gara € 298.499,72 al netto dell’I.V.A. ed Oneri della 

sicurezza pari ad € 12.339,14; 
 Lotto n. 3: Importo totale € 259.121,94 di cui: Importo a base di gara € 246.782,80 al netto dell’I.V.A. ed Oneri della 

sicurezza pari ad € 12.339,14; 
 Lotto n. 4: Importo totale € 321.071,84 di cui: Importo a base di gara € 305.698,97 al netto dell’I.V.A. ed Oneri della 

sicurezza pari ad € 15.372,87. 
 Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, come si evince dalla progettazione a base di gara, è pari a: 

Lotto 1: € 48.668,06; Lotto 2: € 3.438,56; Lotto 3: € 56.970,73; Lotto n 4: € 65.093,99. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: si . Il concorrente può partecipare a tutti i lotti 

ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in base al criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   b)   del Codice, al concorrente che avrà presentato il mag-gior ribasso percentuale sull’importo 
a base di gara. Il criterio di aggiudicazione previsto - in conformità alla normativa vigente - è quello del minor prezzo in 
quanto – come in-dicato nella determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. QL 1548 del 6 dicembre 
2019 – trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui con-dizioni sono definite dal mercato di riferimento e 
note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione della documentazione progettuale. È facoltà dell’Amministrazione 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, per ciascun lotto, stante la necessità e l’urgenza di interve-
nire in considerazione della diminuzione della dotazione arborea della città e del peggioramento dell’aspetto paesaggistico 
di molte alberate stradali. L’aggiudicazione avverrà partendo dal lotto di maggior importo seguendo il seguente ordine: lotto 
n. 4, lotto n. 2, lotto n. 3 e lotto n. 1. 

 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro e del sistema dinamico di acquisizione: L’appalto avrà la 
durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di affidamento della fornitura. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-ziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta 
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente, 
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 11/02/2020. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 
180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi 
entro il termine di validità dell’offerta medesima. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/02/2020, alle ore 9.30 presso 
il Dipartimento per la razionalizzazione della sp/esa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica acquisti 
di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A. 

 I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”, 
collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indi-

cato al precedente punto I.3). 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 17/12/2019.   

  Il direttore della C.U.A.B.S.
dott. Ernesto Cunto

  TX19BFF29505 (A pagamento).

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

Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini - Tel.: 06/67663601-3612-8798 
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 

Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585

Partita IVA: 06214441005

      Bando di gara - PA ESF21/19/31 - Affidamento di servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, acquisizione dei nulla osta/pareri e di esecuzione delle indagini di vulnerabilità 
sismica, relativi all’intervento di sistemazione delle strutture lignee di copertura dell’Istituto scolastico I.P.S. Colonna 
Gatti - Via Oberdan Fratini 21 - Anzio    

     Importo complessivo dell’appalto € 47.288,77 IVA esclusa. 
 Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 22/01/2020. 
 Il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul portale gare della Città metropolitana di 

Roma Link al Portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/   

  Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.Valerio De Nardo

  TX19BFF29506 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Appalto dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ripristino e miglioramento sismico della scuola media “G. Carducci” di Reggiolo - CIG 8143025CCC    

     Importo a base di gara: Euro € 101.617,00. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
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 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 20/01/2020. 
 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

  TX19BFF29511 (A pagamento).

    COMUNE DI ADELFIA

      Bando di gara - CIG 8113271308    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Adelfia – Settore Polizia Locale – Via Vittorio 
Veneto 122, tel. 0804598571; Pec: ecologia.adelfia@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazza-
mento stradale - gara ponte. Importo a base di gara € 3.555.032,60. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 06.02.2020. Apertura il 17.02.2020 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito https://montedoro.traspare.com   

  Il R.U.P.
dott. Evangelista Marzano

  TX19BFF29515 (A pagamento).

    COMUNE DI MANERBIO (BS)

      Bando di gara - Accordo quadro    

     Il Comune di Manerbio con sede in P.zza Cesare Battisti n. 1 - 25025 - tel.030/938700 intende procedere alla stipula di 
Accordi Quadro, mediante affidamento ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori economici, 
da esperire con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016 e secondo i criteri stabiliti dall’art. 95, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’aggiudicazione di Appalti Specifici entro i limiti delle condizioni fissate nei medesimi 
accordi. 

 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali: opere da imprenditore edile - anno 2020/2021 
CIG: 8115059688, importo dell’A.Q € 200.000,00 IVA esclusa; opere da fabbro - anno 2020/2021 CIG: 8115144CAB, 
importo dell’A.Q.€ 80.000,00 IVA esclusa. 

 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali: opere stradali - anno 2020/2021 CIG: 81152579EC 
importo dell’A.Q.€ 800.000,00 IVA esclusa. 

 Fornitura di materiale: da ferramenta anno 2020/2021 CIG: Z592ADE6A5, importo dell’A.Q. quadro € 10.000,00 IVA 
esclusa; fornitura di materiale edile anno 2020/2021 CIG: ZE92ADE738, importo dell’A.Q. € 39.000,00 IVA esclusa. 

 La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”, ai sensi della L.R. 
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. Il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte è il giorno 14/02/2020, alle ore 12:00. Il bando integrale è pubblicato, sulla piattaforma “Sintel” 
di Regione Lombardia, all’Albo Online del Comune di Manerbio, sul sito dell’Osservatorio delle Opere Pubbliche della 
Regione Lombardia http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, nonché sul sito Internet del Comune di Manerbio www.
comune.manerbio.bs.it.   

  La responsabile dell’area tecnica
arch.Maria Vittoria Tisi

  TX19BFF29520 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOVINO

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera   c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     1. Comune di Bovino - Settore Lavori Pubblici – Piazza Municipio, 12-13 P.IVA - Pec: comune.bovino.fg@halleycert.
it - P. Iva 00139430714. 

 2. Descrizione dell’appalto: P.O. FESR 2007-2013 ASSE IV - Linea di intervento 4.2 - Azione 4.2.1 - Progetto di alle-
stimento del museo delle armi e della tradizione armiera con sede nell’ex Palazzo degli Uffici. [CIG: 6001161AB6 CUP 
J81B14000490006] - Importo contratto € 556.139,49 comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA. 

 3. Perizia suppletiva e di variante: approvata con D.G.M. n. 158 del 12/12/2019. Importo contratto € 556.139,49. 
 4. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: senza aumento dell’importo contrattuale. 
 5. Proroga dell’ultimazione dei lavori: nessuna proroga. 
 6. Impresa appaltatrice: Impresa PICCIUTO SRL con sede in III Traversa Sannio, 10 82028 San Bartolomeo in Galdo 

(BN) (P.IVA 01038730626). 
 7. Descrizione delle circostanza che hanno reso necessarie la modifica: art. 106, comma 1, lett   c)   del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.   

  Il R.U.P.
Daniele De Cotiis

  TX19BFF29523 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI 
DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO, ANGIARI, 

VILLABARTOLOMEA
  Sede: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia

Codice Fiscale: 00597030238

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. intercomunale c/o Comune di Legnago, capofila, via XX Settem-
bre n. 29 - 37045 Legnago (VR); indirizzo URL: www.comune.legnago.vr.it sez. bandi e concorsi, centrale unica di commit-
tenza, posta elettronica: cuc@comune.legnago.vr.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto. Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali triennio 2020-
2022, CIG: 8137095F34; Importo triennale d’appalto: euro 312.000,00 oltre IVA. Durata: 3 anni; eventuale opzione di rin-
novo per ulteriori due anni. 

 SEZIONE   III)   Informazioni. Si rinvia alla documentazione di gara. 
 SEZIONE   IV)   Procedura: Aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30/01/2020 ore 10:00. IV.2.7) Apertura offerte: 
03/02/2020 ore 9:30 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni. Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili 
all’indirizzo URL di cui al punto   I)  ; Procedure di ricorso: TAR Veneto, Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; R.U.P.: 
dott.sa Nicoletta Comparini; Data spedizione del presente avviso: 17/12/2019   

  Il dirigente del 2° settore
dott.ssa Milena Mirandola

  TX19BFF29532 (A pagamento).

    COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1. Amministrazione Giudicatrice - Comune di Serra San Bruno – Piazza C. Tucci n. 1- 89822 Serra San Bruno (VV). 
 2. Oggetto dell’Appalto: “Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio e trasporto del rifiuto 

organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva, selezione, trattamento e recupero, pressatura, stoccaggio ed avvio 
ai consorzi di filiera dei rifiuti differenziati con delega dell’Ente (comprensiva degli oneri relativi all’utilizzo dei cassoni 
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scarrabili per l’accumulo dei rifiuti), pulizia del mercato settimanale e spazzamento domenicale corso Umberto I” per mesi 
5 (cinque). – CIG 81428192D0 – Importo dell’appalto Euro 143.113,62 di cui Euro 2.806,54 oneri per la sicurezza – CPV 
90511000-2. 

 3. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine 
generale, in assenza della cause di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e requisiti di ordine economico-
tecnico-professionale. 

 4. Procedura di gara: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 gestita totalmente in modalità telematica tramite 
MePa (RDO) – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato 
D.Lgs. 50/2016 – TERMINE DI PRESENTAZIONE: 07/01/2020 alle ore 11:00 – DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
08/01/2020 ore 12:00 presso il Comune di Serra San Bruno – Ufficio Lavori Pubblici. 

 5. Altre informazioni: Il disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul portale MePa – RUP ing. 
Fabio Pisani.   

  Il R.U.P.
ing. Fabio Pisani

  TX19BFF29534 (A pagamento).

    COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ronchi dei Legionari; Piazza Unità n. 1; 34077 Ronchi dei 
Legionari; Persona di contatto: Franca Manià; e-mail franca.mania@comuneronchi.it – Tel +39 0481 477261; www.comu-
neronchi.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di tesoreria comunale. Codice CPV 66600000-6. CIG 8125767B0C. 
 TIPO DI APPALTO: servizi. Valore totale stimato: € 121.000 (art. 35 c.4 del Codice). Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa; Durata del contratto: 5 anni, dal 1 aprile 2020. 
 TIPO DI PROCEDURA: aperta, su e-Appalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2020 ore 12.00. Apertura 

offerte 21/01/2020 ore 10.00.   

  Il R.U.P.
Franca Manià

  TX19BFF29545 (A pagamento).

    COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

      Variante in corso d’opera - Art. 106, comma 1 lett.   c)   D.Lgs. 50/2016 - Lavori di realizzazione del by pass idraulico 
dell’invaso artificiale denominato Laghetto Muraglione - Lotto 4 - CIG 74751511C0    

     Stazione appaltante: Comune di Abbadia San Salvatore (SI) – Via Roma n. 2 Abbadia S.S. n. tel 0577/7701, 
FAX 0577770325, PEC comune.abbadia@postacert.toscana.it, www.comune.abbadia.siena.it. 

 Ditta aggiudicataria: RTI RCM Impresa di costruzioni snc (mandataria)/Tazzioli e Magnani Srl (mandante). 
 Importo contratto: € 978.329,59 di cui € 918.360,37 per lavorazioni e € 59.969,22 per oneri sicurezza. 
 Aumento a seguito della modifica: € 103.415,48 di cui € 73.877,94 per lavorazioni e € 29.537,54 per oneri sicurezza. 
 Modifica: circostanze impreviste ed imprevedibili, inerenti la natura del terreno di scavo. 
 Data approvazione modifica: 06/12/2019; 
 Procedure ricorso: TAR Toscana   

  Il responsabile del settore tecnico
Antonio Petrucci

  TX19BFF29549 (A pagamento).
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    COMUNE DI ELMAS
  Punti di contatto: Tel. 070/2192208 - 070/2192212

Codice Fiscale: 92027670923
Partita IVA: 02379700921

      Bando di gara - CIG 812104632A - CUP I21E16000790005    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Comune di Elmas, Via del Pino Solitario – 09030 Elmas (CA); C.F.: 92027670923; P.Iva: 02379700921; e-mail: proto-

collo@ pec.comune.elmas.ca.it; Tel.: +390702192208/228/212; indirizzo internet: www.comune.elmas.ca.it/ 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti all’archi-

tettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ‘Realizzazione di 
una struttura pubblica da destinarsi a scuola dell’infanzia - Ampliamento della scuola “Ortu e Foxi”- Luogo di esecuzione: 
Comune di Elmas; Luogo di prestazione del Servizio: Comune di Elmas – CPV: 71223000-7 - Suddivisione in lotti: NO - 
Codice NUTS: ITG27 - Entità dell’appalto: € 142.911,67 iva e oneri previdenziali esclusi; 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Cauzioni e garanzie: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% 

dell’importo complessivo del valore del servizio. Si rimanda all’articolo 11 del Disciplinare di Gara. 
 Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1, lett. 

  a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)   del Dlgs 50/2016 nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea in 
possesso di requisiti. Per maggiori dettagli sui requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica-professionali si rimanda 
agli artt. 8.2 e 8.3 del Disciplinare di Gara; 

  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 

– Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al Disciplinare di Gara - Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 23:59 del giorno 19/01/2020 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 Bando e documenti di gara in visione c/o: www.comune.elmas.ca.it/. RUP: Ing. Nicola Ottonello – Svolgimento gara 

telematica: La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT 
della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati a partecipare dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna CAT 
seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Cen-
trale Acquisti www.sardegnacat.it - Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari (CA); Tel.: +39 070/679751, 
Fax: +39 070/67975230.   

  Il responsabile del settore opere pubbliche e manutenzioni di edifici comunali
ing. Nicola Ottonello

  TX19BFF29555 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Dipartimento Sport
  Sede: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: roberto.ziantoni@comune.roma.it

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capito-
lino sito in Roma, via Brogi, 82    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti 
 Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni - e-mail: roberto.ziantoni@comune.roma.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 II.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capitolino sito in 

Roma, Via Brogi, 82 – CIG 812335549C 
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 II.2) Durata della concessione: anni 6 
 II.3) Valore della concessione: € 1.986.931,65 
 II.4) CPV:92610000-0 
 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 complessivo della conces-

sione, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara. 
 III.2) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo 

le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nonché le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, 
Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive 
nazionali riconosciute dal CONI, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dal Disciplinare di gara ed in ottemperanza all’art. 172 del Codice. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare. 

 IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 31/01/2020 ore 12,00. La gara si svolgerà con 
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piatta-
forma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità 
tassativamente previste dal Disciplinare. 

 IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara che integra il presente bando è disponibile all’in-

dirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page. Accesso elettronico alle informa-
zioni: https://romacapitale.tuttogare.it/ .   

  Il dirigente
arch. Roberto Ziantoni

  TX19BFF29559 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Dipartimento Sport
  Sede: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: roberto.ziantoni@comune.roma.it

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione con previa riqualificazione, 
mediante finanza di progetto, dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, largo Chiaro Davanzati    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti 
 Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni - e-mail: roberto.ziantoni@comune.roma.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 II.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione di gestione con previa riqualificazione, mediante finanza di 

progetto, dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, Largo Chiaro Davanzati – CIG 8123347DFF 
 II.2) Durata della concessione: anni 9 
 II.3) Valore della concessione: € 3.535.449,48 
 II.4) CPV:92610000-0 
 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 complessivo della conces-

sione, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara, oltre ad una ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell’investi-
mento, ex art. 183 comma 13 del Codice. 
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 III.2) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo 
le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nonché le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, 
Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive 
nazionali riconosciute dal CONI, in possesso, anche non cumulativamente, dei requisiti di cui all’art. 183 commi 8,17,17 bis 
del Codice, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disci-
plinare di gara ed in ottemperanza all’art. 95 del D.P.R. 207/2010. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare. 

 IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 20/02/2020 ore 12,00. La gara si svolgerà con 
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piatta-
forma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità 
tassativamente previste dal Disciplinare. 

 IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara che integra il presente bando è disponibile all’in-

dirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page. Accesso elettronico alle informa-
zioni: https://romacapitale.tuttogare.it/ .   

  Il dirigente
arch. Roberto Ziantoni

  TX19BFF29560 (A pagamento).

    COMUNE DI NOCCIANO

      Bando di gara - Servizi di igiene urbana    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzo: COMUNE DI NOCCIANO – Area Tec-
nica – Via San Rocco, 1 – 65010 NOCCIANO - Tel. 085847135 Fax. 085847602 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.
nocciano.pe.it; I.2) Appalto congiunto: no I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sul sito www.comune.
nocciano.pe.it – Portale Tuttogare – I.4) Tipo di amministrazione: Comunale I.5) Principali settori di attività: Servizi. 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: servizi di igiene urbana II.1.2) CPV: 90500000-2 90510000-5 90600000-3 
90610000-6 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore stimato: € 845.000,00 II.1.6) Lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: 
codice NUTS ITFI3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel discipli-
nare di gara: offerta tecnica - pond.: 80 offerta economica - pond.: 20 - II.2.7) Durata e decorrenza: 5 anni dal 01.04.2020 II.2.10) 
Varianti: non ammesse II.2.11) Opzioni: opzione di rinnovo anni tre II.2.12) Cataloghi elettronici: no II.2.13) Fondi dell’U.E. no. 

 Sezione lll: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico III.l) Condizioni di partecipazione: 
indicate nel disciplinare di gara III.1.2) III.1.3) Capacità economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicata nel disci-
plinare di gara III.1.5) Contratti d’appalto riservati: no III.2.1) Particolare professione: Soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali cat. 1E, 4F, 5F, 10E III.2.2) Condizioni di esecuzione: indicate nei documenti di gara III.2.3) Personale 
responsabile dell’esecuzione: indicate nei documenti di gara. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 24/01/2020 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: giorni 180 IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: ore 11:00 del giorno 31/01/2020 – Sala consiliare Comune di Nocciano persone ammesse: 
seduta pubblica 

 Sezione VI: Altre Informazioni VI.l) Rinnovabilità: 150 giorni VI.2) Flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettro-
nica - Codice Univoco Settore: UFMT24 VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni sono indicate nel disci-
plinare di gara che sarà pubblicato sul sito www.comune.nocciano.pe.it – Portale Tuttogare RUP: ing. Piero Antonacci CIG: 
8118790D71; VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Abruzzo sezione di Pescara VI.4.3) Procedure di 
ricorsi: 30 gg VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 18/12/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Piero Antonacci

  TX19BFF29562 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Bando di gara n. 87/2019 - Procedura aperta per appalto di concessione di servizio    

     1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore 
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – 
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica 
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583. 

 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle ammi-
nistrazioni pubbliche. 

 3. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583, 
www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it 

 Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/18919 e sulla piattaforma telema-
tica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: il Capitolato speciale, il DUVRI, 
la relazione del RUP, l’elenco dei distributori attuali e il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione 
Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo schema di dichiarazione. 

  4. Descrizione della concessione: Natura e quantita’ dei servizi:  
 GARA N. 87/2019: affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. 50/2016 del servizio di somministrazione 

di alimenti e bevante mediante installazione di distributori automatici presso varie sedi in Comune di Venezia e sedi giudi-
ziarie per il periodo 01/06/2020 – 30/11/2024. 

 Lotto 1 - Sedi comunali - € 1.580.868,00 - CIG 8145391D48 
 Lotto 3 - Sedi Giudiziarie - € 360.000,00 - CIG 8145412E9C 
 Il valore stimato della concessione risulta essere pari a € 1.940.868,00 (IVA esclusa). 
 Il concessionario si impegnerà a corrispondere al Comune di Venezia il relativo canone concessorio per un importo 

annuo pari all’importo di aggiudicazione. Il concessionario si impegna inoltre a versare una percentuale non inferiore al 10% 
per gli importi dei distributori dei lotti 1 e 3, salvo quanto offerto in sede di gara. 

 5. DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio avrà decorrenza dal 1 giugno 2020 e terminerà il 30 novembre 2024. 
 6. Codice CPV principale: 42933300 – 8: distributori automatici di prodotti 
 7. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione della concessione: ITH35 
 8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. I 

concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati 
nel disciplinare di gara di cui al punto 3 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara stesso. 

 9. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett.   sss)   e art. 60 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1055 del 15/05/2019. 

 10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 

 11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 29/01/2020 
 12. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 
041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 

 Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere 
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

 13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo 
internet https://venezia.acquistitelematici.it.; 

 13.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla 
data dell’esperimento della gara. 

 13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 30/01/2020 ore 9.30 presso un ufficio del 
Servizio Gare e Contratti. 

 13.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 13.d) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. 
 14. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 15. La concessione non è associata ad un progetto e/o programma finanziato con i Fondi dell’Unione. 
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 16. Altre eventuali informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare 
e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo 
disciplinare; Responsabile del Procedimento: Gabriella Rossetti e-mail: gabriella.rossetti@comune.venezia.it   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BFF29563 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Dipartimento Sport
  Sede: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: roberto.ziantoni@comune.roma.it

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione con previa riqualificazione, 
mediante finanza di progetto, dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, via Casal Bianco, 192    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti 
 Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni - e-mail: roberto.ziantoni@comune.roma.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 II.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione di gestione con previa riqualificazione, mediante finanza di 

progetto, dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, Via Casal Bianco, 192 – CIG 8123330FF7 
 II.2) Durata della concessione: anni 12 
 II.3) Valore della concessione: € 4.851.749,09 
 II.4) CPV:92610000-0 
 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 complessivo della conces-

sione, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara, oltre ad una ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell’investi-
mento, ex art. 183 comma 13 del Codice. 

 III.2) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo 
le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nonché le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, 
Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive 
nazionali riconosciute dal CONI, in possesso, anche non cumulativamente, dei requisiti di cui all’art. 183 commi 8,17,17 bis 
del Codice, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disci-
plinare di gara ed in ottemperanza all’art. 95 del D.P.R. 207/2010. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare. 

 IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 20/02/2020 ore 12,00. La gara si svolgerà con 
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piatta-
forma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità 
tassativamente previste dal Disciplinare. 

 IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara che integra il presente bando è disponibile all’in-

dirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page. Accesso elettronico alle informa-
zioni: https://romacapitale.tuttogare.it/   

  Il dirigente
arch. Roberto Ziantoni

  TX19BFF29565 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
  Sede: via Fenuzzi, 5 -  41049 Sassuolo (MO), Italia

Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

      Bando di gara - CIG 813568105A    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di 
Committenza, via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: appalto dei lavori di riqualificazione degli spazi pubblici del centro a Fiorano Modenese; 
CPV: 45233140-2; Valore complessivo di gara 1.530.956,81 di cui: € 1.292.357,24 a base d’asta (compresi € 46.736,32 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); CIG 813568105A. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Sca-
denza offerte 29/01/2020, ore 12:00. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale del 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/   

  Il dirigente
Marina Baschieri

  TX19BFF29567 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale

      Bando di gara (pos. 10/19F)    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, Piazza di Porta Metronia, 2 – 00183 

Roma; telefono: +39 06 6710.9362; +39 06 6710.72674. PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it. 
 Responsabile unico del procedimento: F.S.A. Mauro Ianese. 
 I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: 

http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pub-
blicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti 
da Roma Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità 
in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” 
collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate 
(upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo 
le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisto di mezzi d’opera per la manutenzione del verde: N. 15 autocarri 

da 10/11 quintali - N. 12 autocarri con portata da 35 quintali - N. 2 piattaforma aerea non superiore a 35 quintali e braccio 
elevatore da mt. 24/26. - Codice identificativo Gara (CIG) 8132203A34. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 34130000-7. 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di fornitura. 
 II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 994.241,66 – Oneri della sicurezza pari a zero. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett.   b)   del Codice, al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-ziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta 

i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente, 
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 06.02.2020 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. Ė facoltà dell’Amministrazione richiedere l’impegno a rinnovare l’offerta 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07.02.2020, alle ore 9.30 presso 
il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale Unica acquisti di 
beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso 
alla piattaforma telematica “TuttoGare”, collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indi-

cato al precedente punto I.3). 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 17.12.2019 .   

  Il direttore
dott. Ernesto Cunto

  TX19BFF29569 (A pagamento).

    COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione biennale del verde pubblico comunale - 
CIG 814449383C    

     La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it 
 Importo a base di gara del servizio: € 703.758,10 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza € 8.853,24 (IVA esclusa) 
 Durata massima dell’appalto: 24 mesi 
 Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad € 14.251,87 
 Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa 
 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 20/02/2020 mediante procedura Sintel 
 La gara si terrà il giorno che verrà comunicato successivamente su Sintel 
 Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet o presso la Sta-

zione Appaltante. 
 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marco Longoni   

  Il dirigente
arch. Elena Todeschini

  TX19BFF29572 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Progettazione esecutiva e DL per lavori di ripristino e miglioramento sismico della scuola media 
“G.Carducci” di Reggiolo (RE) - CUP H76B14000050002 - CIG 8144767A58    

     Importo a base di gara: Euro € 214.830,32. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 27/01/2020 
 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

  TX19BFF29574 (A pagamento).
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    C.U.C. FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA

      Bando di gara - CUP D13F19000000004 - CIG 8140546F0F    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. fra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma 
- www.comune.falconara.marittima.an.it 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento di servizi di architettura e di ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo dei lavori di rifacimento della copertura della piscina comunale nel Comune di Falconara M.ma con possibilità 
di successivo affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Importo a 
base d’asta: € 93.958,43 + IVA. Durata non superiore a 35 giorni 

 SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta tramite RDO n. 2477821 sul MEPA. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Scadenza offerte: 16/01/2020 ore 13:00   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli

  TX19BFF29576 (A pagamento).

    COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale 
- CIG 81446108C9    

     La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it 
 Importo a base di gara del servizio: € 228.318,89 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza € 4.417,62 (IVA esclusa) 
 Durata massima dell’appalto: 12 mesi 
 Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad € 4.654,73 
 Procedura aperta - offerta al minor prezzo 
 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 13/02/2020 mediante procedura Sintel 
 La gara si terrà il giorno che verrà comunicato successivamente su Sintel 
 Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet o presso la Sta-

zione Appaltante. 
 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marco Longoni   

  Il dirigente
arch. Elena Todeschini

  TX19BFF29578 (A pagamento).

    COMUNE DI COSENZA
  Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia

Punti di contatto: Settore Educazione - R.U.P. De Sensi Antonio - Tel. 0984 813809
Codice Fiscale: 00347720781

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie per la durata di 5 mesi    

     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con pasti veicolati destinati agli alunni delle 
scuole dell’Infanzia e Primarie per la durata di 5 mesi. 

 Termine presentazione offerte su piattaforma telematica MEPA giorno 07/01/2020 ore 12:00 
 Importo base d’asta Euro 554.400,00.   

  Il dirigente del settore appalti e contratti
ing. Antonella Rino

Il dirigente settore educazione
ing. Alessia Loise

  TX19BFF29579 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di San Michele al Tagliamento

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - Stazione Unica Appaltante 
- per conto del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Codice NUTS: ITH35, indirizzo internet: www.cittametropoli-
tana.ve.it. La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 
all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/. 

 SEZIONE II - OGGETTO: appalto dei lavori di “realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche ai fini turistici a 
Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento”. CPV: 45233253-7, CIG: 8124604B4F. L’importo stimato a base di gara 
è di euro 1.500.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di euro 29.731,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV - Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza 
ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 30/01/2020. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.
pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto

  TX19BFF29580 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI APRICENA
per conto del Comune di Apricena

      Bando di gara - CIG 81227598C5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Commitenza di Apricena’, con sede in 
Apricena in Corso Generale Torelli 59, per conto del Comune di Apricena. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del “Servizio di refezione scolastica e con-
segna a domicilio di pasti ad anziani e persone disagiate per gli anni Anni Scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022-
2022/2023”. Importo: Prezzo per pasto € 4,00 (compresivi di oneri di sicurez-za) oltre IVA. Importo complessivo presumibile 
dell’appalto: € 934.480,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Svol-
gimento in modalità telematica su https://cucapricena.traspare.com/. Scadenza della ricezione delle offerte: giorno 20.01.2020 
ore 12.00. Apertura: giorno 23.01.2020 ore 10:00 presso il Comune di Apricena. 

 SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI. Il Bando, disciplinare e relativi allegati sono pub-blicati in forma inte-
grale sui siti internet: www.comune.apricena.fg.it – www.cucapricena.traspare.com.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Luciano Follieri

  TX19BFF29582 (A pagamento).

    COMUNE DI BISIGNANO 
Settore IV lavori pubblici

      Avviso di preinformazione - CUP F78E18000460006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Comune di Bisignano - Settore IV lavori pubblici 
 SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di preinformazione per la procedura aperta per l’affidamento congiunto della proget-

tazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del 
progetto “Adeguamento sismico ed adeguamento impiantistico della Scuola Media Sec. I “G. Pucciano” - Corpo B – Bisi-
gnano (CS)”- Importo lavori: € 1.187.550,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Data presunta per la procedura 
di gara: gennaio 2020 ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Ing. Salvatore Modesto Tel. 0984951071, e-mail: lavoripubblici@
comune.bisignano.cs.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la 
documentazione di gara sarà scaricabile sul sito del comune di Bisignano sezione “Bandi e avvisi di gara”.   

  Il responsabile del IV settore e R.U.P.
ing. Salvatore Modesto

  TX19BFF29590 (A pagamento).

    COMUNE DI LAMEZIA TERME

      Bando di gara - CIG 81241894D9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Lamezia Terme via Sen. 
Perugini – 88046 Lamezia Terme. Tel. 0968 207235 – 264; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di Promozione/Assistenza per l’autonomia e la comuni-
cazione personale degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’obbligo; II.1.2) CPV: 85310000-5 II.1.5) importo 
stimato € 951.038,24; II.1.6) Suddivisione in lotti NO; II.2.3) Luogo di esecuzione Lamezia Terme, NUTS ITF63; II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello stato di residenza;III.1.2: 
dichiarazione fatturato; III.1.3 elenco dei servizi analoghi; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura: aperta; IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 
29/01/2020; IV.2.4) Lingua: Italiana. IV.2.6) 6 mesi; IV.2.7) Data: 30/01/2020 Luogo: Uffici del Servizio Gare e Appalti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone, con atto n. 1198 del 
13/11/2019, ha emanato la determina. R.U.P. Dott.ssa Giuseppina Amantea. Telefono 0968/207614. VI.5)data spedizione del 
bando alla G.U.U.E: 13/12/2019.   

  Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere

  TX19BFF29600 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Donato-San Vitale

  Sede operativa: piazza Spadolini n. 7 - 40127 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di mediazione di comunità, sviluppo imprenditoria sociale e/o inserimenti lavo-
rativi e implementazione Agenzia locale di sviluppo Pilastro distretto nord est    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie di cui alla l. 208/2015 art 1 co 974-978. Lotto 11: gara per l’affidamento di servizi di mediazione 
di comunità, sviluppo imprenditoria sociale e/o inserimenti lavorativi e implementazione Agenzia locale di sviluppo Pilastro 
distretto nord est 

 - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: 98000000-3- CIG: 8087230152 - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 
01/04/2020 – 31/12/2021. 

 Importo appalto (oneri fiscali esclusi): euro 327.868,85. 
 Breve descrizione: Tutte le prescrizioni sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di 

negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016). 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coeffi-

cienti indicati nel bando di gara. 
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 Termine ricevimento offerte: 23 gennaio 2020 ore 12.00 
 Modalità apertura offerte: 1° seduta: 24 gennaio 2020 ore 10.00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.

emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e 
all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). 

 Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto 
prescritto dal Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara - RUP: dott.ssa Anita Guidazzi. 

 Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - Sez. Bologna. 
 La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.   

  Il direttore del quartiere San Donato-San Vitale
dott.ssa Anita Guidazzi

  TX19BFF29601 (A pagamento).

    COMUNE DI CARBONIA

      Bando di gara - CIG 81046844D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia P.zza Roma 1, tel. 0781/694273, RUP 
Ing. Giovanni Tocco, documenti di gara presso http://www.comune.carbonia.su.it; http://www.sardegnacat.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: gara da svolgersi in modalità telematica su Sardegna CAT per il servizio di carico e trasporto 
a smaltimento del percolato (con oneri di smaltimento a carico della stazione appaltante) prodotto presso la discarica di rifiuti 
non pericolosi sita in località Sa Terredda a Carbonia. Valore presunto € 179.040,00 + Iva. Base di gara € 18,65 + Iva per ogni 
tonnellata di percolato caricato e trasportato a smaltimento come da Capitolato. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, 
art. 95 D.Lgs. 50/2016. Durata:24 mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia ai documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 17/01/2020 ore 09, Apertura offerte: 17/01/2020 
ore 10 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna.   

  Il dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro

  TX19BFF29603 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
  Sede: via Fenuzzi, 5 -  41049 Sassuolo (MO), Italia

Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

      Bando di gara – CIG 8139145AEC    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di 
Committenza, via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto di Formigine Patri-
monio srl. 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro storico di Formi-
gine – 2° stralcio – via Trento e Trieste, per conto di Formigine Patrimonio srl; Importo complessivo pari a € 599.079,57 di 
cui € 7.537,38 per oneri della sicurezza, IVA esclusa. CIG 781253757B. 

 SEZIONE III INFORMAZONI DI CARATTERE GIURIDCO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia 
al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Sca-
denza offerte 17.01.2020, ore 12:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si 
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/   

  Il dirigente
Marina Baschieri

  TX19BFF29611 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80016450480

      Bando di gara - Lavori per l’esecuzione degli interventi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del liceo 
“Machiavelli Capponi” posto in Firenze Piazza Frescobaldi nc. 1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1 - Firenze, Tel. 0552760928 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it. 

Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso https://start.toscana.it. Le domande di partecipazione vanno inviate presso l’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 Lavori per l’esecuzione degli interventi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del liceo “Machiavelli 

Capponi” posto in Firenze Piazza Frescobaldi nc. 1 CUP: B12B17000350003 CIG: 81415213AB CPV: 45343000-3. Valore 
a base d’appalto: € 969.720,56. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 28/01/2020 Ore 16:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, dal 

capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione 
richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove 
richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo stimato. Responsabile 
del procedimento: Ing. Gianni Paolo Cianchi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni 
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.   

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

  TX19BFF29615 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA
  Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena

Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364

      Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione con adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport 
“Palamolza” - CPV 45454000-4 - CIG 8127729E23 CUP D94H17000860004    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 – 41121 Modena – 
tel. 05920311 - fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email : pietro.morselli@comune.
modena.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1 - Il Comune di Modena indice per il giorno 14/02/2020 alle ore 10,00 una procedura aperta telematica sulla piatta-

forma Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) per l’appalto dei lavori di ristrutturazione con adeguamento 
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normativo del Palazzetto dello Sport “Palamolza”, nell’ambito dei seguenti finanziamenti: POR FESR Emilia Romagna 
2014-2020 ASSE 4 – Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 Piano Operativo Regione Emilia Romagna.- CPV 45454000-4; 
CIG 8127729E23; CUP D94H17000860004. 

 II.2 - Importo a base d’asta: € 1.190.688,67, di cui € 1.170.688,67 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivo dei 
costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la stazione appaltante ha stimato in 
€ 292.672,17) ed € 20.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza (D.Lgs. 81/08), non soggetti a ribasso d’asta. 

 II.3 - Classifica complessiva riferita all’intero importo: III 
 Categoria prevalente: OG2 – classifica III - € 1.190.688,67; 
 L’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione al DM 37/2008 (ex L. 46/90) 

per l’importo complessivo di € 49.140,00. 
 II.4 - Termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è fissato in 404 (quattrocentoquattro) 

giorni continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 – Le ditte partecipanti dovranno costituire una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base di 

gara ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 III.2 – Le ditte partecipanti dovranno versare, a pena di esclusione, la contribuzione all’A.N.A.C. pari ad € 140,00. 
 III.3 - Il sopralluogo obbligatorio è previsto nei giorni 15, 16, 20, 21 gennaio 2020, previo appuntamento da concordare 

al seguente indirizzo mail: pietro.morselli@comune.modena.it. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1 - Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.L.vo. 50/2016 e s.m.i. con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9  -bis   e dell’art. 95 del 
medesimo decreto. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 IV.2 - Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti 
dovranno essere collocate sulla piattaforma telematica SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.
it/, entro il termine perentorio del 13/02/2020, ore 13,00. 

 IV.3 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si 
procederà mediante sorteggio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – Il disciplinare di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere 
ammessi e per partecipare alla gara e i suoi allegati, nonché il progetto esecutivo completo in tutti i suoi elaborati è accessibile 
e scaricabile al seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-
altri-enti (sezione “Bandi aperti”), nonché sul sito del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti 
profilo-di-committente.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Pietro Morselli

  TX19BFF29627 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO - ZEVIO - SAN MARTINO 
BUON ALBERGO - NEGRAR

Ente Capofila Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

      Bando di gara - CIG 81443989D6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto – 
Zevio - San Martino Buon Albergo e Negrar presso l’Ente Capofila Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 
S. Giovanni Lupatoto (VR) tel.045 82901111 fax 9251163. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione a procedura aperta sulla piattaforma Sintel per l’affidamento 
del servizio di elaborazione elettronica e gestione dei verbali notificati all’estero e non pagati nell’ambito della gestione delle 
procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle violazioni al codice della strada, 
alle leggi di stato, regionali ed i regolamenti comunali per il Comune di San Giovanni Lupatoto - CPV 79940000-5. Entità 
stimata della concessione ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera   c)   del d.lgs. 50/2016 è 492.750,00 oltre oneri fiscali. 
Durata del servizio 5 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia alla documentazione di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Percentuale di aggio posta a 
base di gara 45%. Termine ultimo presentazione offerte: 24/01/2020 h 16:00 piattaforma Sintel. Apertura: 31/01/2020 h 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per informazioni: Uff. Contratti, tel. 045.8290268 o su www.comune.sangio-
vannilupatoto.vr.it.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Francesca Secondini

  TX19BFF29638 (A pagamento).

    COMUNE DI SOLOFRA (AV)

      Bando di gara - CIG 8074733876 - CUP D68C17000230001    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione energetica del cen-
tro Socio-Culturale di via Melito. Importo: € 887.792,75 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 24/01/2020 ore 12:00. Apertura 28/02/2020 ore 10:00. 
 Documentazione su http://www.halleyweb.com/c064101/hh/index.php e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
ing. Michele De Maio

  TX19BFF29639 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo 
dell’Area Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/. 

 Oggetto: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei seguenti servizi e forniture: 
  a)   gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori del codice della strada e.t.c.;   b)   
concessione della riscossione coattiva dei crediti;   c)   fornitura mediante noleggio di due sistemi di rilevamento automatico 
delle infrazioni cosiddette della velocità;   d)   servizio di supporto alla gestione del contenzioso per la durata di 5 anni - CIG 
814237004A. Importo 1.946.000,00 oltre IVA come per legge con Opzioni di proroga 2 anni. Opzione di incremento contrat-
tuale pari a + 20% ex art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016 pari a € 3.113.600,00 oltre IVA come per legge. 

 Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 21/01/2020 
ore 12.00. Apertura offerte: 22/01/2020 Ore: 16:00. 

 Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato 
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX19BFF29640 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO

      Bando di gara - Lavori realizzazione progetto “SCM LINEA 1 – Servizio Ciclabile Metropolitano: ciclopolitana agile area 
torinese - CIG 81306508A1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Collegno, piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.

to.it Codice NUTS: ITC11 Sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Accesso agli atti: http://www.comune.collegno.gov.it. 
L’appalto è di una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Lavori realizzazione progetto “SCM LINEA 1 – Servizio Ciclabile Metropolitano: ciclopolitana agile area torinese. 

CPV: 45233162-2 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Valore stimato, IVA esclusa: € 1.001.522,61=. Durata del 
contratto: 356 giorni. Divieto di varianti. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: requisiti di cui ai punti 4) e 5) del disciplinare di gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Aperta, criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 20/01/2020 ore: 12:00 – da inviare: Centrale Unica 

di committenza Comune di Collegno e San Gillio, Piazza del Municipio 1, Collegno (TO) 10093. Lingue utilizzabili per le 
offerte: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg dalla gara. Seduta pubblica: 21/01/2020 salvo variazioni Ora locale: 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile del ricorso Tar Piemonte, Torino Italia. VI.4.4) Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del 

Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it - tel: 011/40151 
 Data avviso: 18/12/2019   

  Il responsabile C.U.C.
dott.ssa M.V. Santarcangelo

  TX19BFF29641 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMEROTA (SA)

      Bando di gara - CIG 8105100C19    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di realizzazione 
di una palestra comunale annessa alla scuola media A. Poliziano della frazione marina del Comune di Camerota. Importo: 
€ 770.304,00. 

 Termine ricezione offerte: 10/01/2020 ore 12.00. Apertura: 10/01/2020 ore 15.00. 
 Documentazione su: www.comune.camerota.sa.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Antonietta Coraggio

  TX19BFF29647 (A pagamento).

    COMUNE DI DUGENTA (BN)

      Bando di gara - CIG 81405588F8 - CUP G98B18000120008    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale”. Importo: 
€ 607.271,63 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 20/01/2020 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.dugenta.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
geom. Alfonso Giovanni Romano

  TX19BFF29648 (A pagamento).

    COMUNE DI BONEA (BN)

      Bando di gara - CUP E96C18000290002 - CIG 8138405842    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, abbattimento 
delle barriere architettoniche e completamento della palestra scolastica a servizio del plesso sito in Via Carre”. Importo: 
€ 615.000,00 IVA esclusa. 
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 Termine ricezione offerte: 07/01/2020 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.bonea.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Salvatore Izzo

  TX19BFF29649 (A pagamento).

    COMUNE DI PULA (CA)

      Bando di gara - CIG 8144108A85    

     È indetta procedura per l’affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela dell’Area Archeologica di Nora e 
del Museo Civico Archeologico Patroni per mesi 10. Importo: € 546.606,40 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 21/01/2020 ore 12.00. Apertura: 27/01/2020 ore 10.00. 
 Documentazione su: www.comune.pula.ca.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Teresa Matta

  TX19BFF29653 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTECORICE (SA)

      Bando di gara - CIG 8105117A21    

     È indetta procedura per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020 e 
2020-2021. Importo: € 117.480,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 08/01/2020 ore 12:00. Apertura: 10/01/2020 ore 10.00. 
 Documentazione su: www.comune.montecorice.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott. Annibale Catania

  TX19BFF29654 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIETI

      Bando di gara - CIG 81437925C1 - CUP E78F18000100001    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chieti - Settore LL.PP. - Tel. 0871/341671 - 3666330131 www.comune.
chieti.gov.it Rup: Ing. Paolo Intorbida paolo.intorbida@comune.chieti.it. 

 Oggetto: “Riqualificazione Architettonica Piazza San Giustino”. Base d’asta € 1.178.000,00 di cui: € 1.142.660,00 lavori 
(€ 356.893,54 costo manodopera) soggetti a ribasso, € 35.340,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria: Prevalente 
OG2 € 945.742,17 cl. II; scorporabili subappaltabili OS24 € 50.476,70 - OS30 € 34.240,50 - OG10 € 112.200,63. Termini: 
lavori 555 gg. 

 Finanziamento: Fondi Ministeriali D.P.C.M. 25.05.2016. Soggetti ammessi: operatori ex artt. 45 D.Lgs. 50/16; 
 Tipo di gara: procedura aperta art.60 - minor prezzo art.36, c.9 bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Scadenza: 24/01/2020 h. 

12,30.Inizio gara: 28/01/2020 h. 9,30. 
 Altre informazioni: riportate su bando di gara, disciplinare pubblicati su: www.comune.chieti.gov.it.   

  Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessia Di Iorio

Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Intorbida

  TX19BFF29659 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRANI
Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani

      Bando di gara - CIG 812563916E    

     Il Comune di Trani, Via Tenente Morrico, 2 – tel. 0883/581293, E-mail: ufficiodipiano@comune.trani.bt.it – PEC diri-
gente.udp@cert.comune.trani.bt.it, indice una gara a procedura aperta per il servizio di PRONTO INTERVENTO SOCIALE. 
Importo complessivo Euro 148.571,43. 

 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ricevimento offerte: 29/01/2020 h. 12:00. Apertura offerte: 31/01/2020 h.10:00. Documentazione di gara su: 

www.comune.trani.bt.it.   

  Il R.U.P.
dott. Alessandro Nicola Attolico

  TX19BFF29661 (A pagamento).

    C.U.C. LANCIANO - ORTONA - TREGLIO - ARCHI
per conto del Comune di Ortona

      Bando di gara - CIG 8118658087 - CUP H73H19000710001    

     La CUC Lanciano, Ortona, Treglio, Archi con sede nel Comune di Lanciano, per conto del Comune di Ortona, 
 indice una gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Demolizione e ricostruzione della scuola materna Gran 

Sasso”. Importo complessivo: E. 550.928,97 di cui E 15.928,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo (art. 36 comma 9  -bis   del DLgs 50/2016). Termine ricevimento offerte: 17.01.2020 

h. 13:00. Apertura offerte: 22.01.2020 h. 10:00. 
 Documentazione di gara su: www.cuclanciano.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile P.O. della C.U.C.
Rosato Brunella

  TX19BFF29663 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA”

      Bando di gara    

     La Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Piazza della Concordia, 73050 Salve (Lecce), 
– Tel/Fax. 0833 528200 e.mail: unione.terradileuca@gmail.com, indice una gara per servizio di ricovero, custodia, man-
tenimento e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio dei comuni facenti parte Dell’Unione Terra di Leuca - CIG 
8124948731 

 Il contratto ha un valore complessivo presunto di € 164.250,00 oltre Iva per un periodo di mesi 36, calcolato al costo 
unitario giornaliero di € 2,50 (due/50), oltre IVA, per singolo cane. 

 Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

09/01/2020 ore 12:00; Apertura offerte: 13/01/2020 ore 16.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.unioneterradi-

leuca.it, sezione Bandi e Contratti, e sulla piattaforma “tuttogare” all’ indirizzo: https://cucterradileuca.tuttogare.it/   

  Il resp.le del settore tecnico - Ambiente Unione dei Comuni Terra di Leuca
arch. Donatello Chiarello

  TX19BFF29680 (A pagamento).
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    COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare

      Bando di gara    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O. 
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elet-
tronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. 

 2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: https://www.comune.piacenza.it/
comune/lavora-con-il-comune/gare-appalti 

 3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale. 
 4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza. 
 5) Codice CPV: 45233251-3 Lavori di rifacimento del manto. 
 6) Codice CUI: L00229080338201900044. 
 7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - lavori di riqualificazione strade e marciapiedi. 
 8) Ordine di grandezza: Euro 1.496.476,57 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 30.527,92 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 1.465.948,65 IVA esclusa, di cui Euro 351.554,94 per 
costi della manodopera. 

 9) Varianti: non sono ammesse varianti eccetto gli interventi previsti dagli artt. 106 comma 12 e 149 del D.Lgs. 50/2016. 
 10) Durata del contratto: 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori. 
 11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente ed unica delle lavorazioni, per un importo pari ad Euro 

1.465.948,65 è rappresentata dalla Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie e relative 
opere complementari”. Gli Operatori Economici devono possedere la categoria OG3 classifica minima III bis, subappaltabile 
nel limite del 40% dell’importo contrattuale, come disposto dal comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016. 

 14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti. 
 18) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di Gara, 

di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari, con esclusione automatica 
delle Offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come previsto dall’art. 97 
comma 8 del medesimo D.Lgs.. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, 
il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

 95, comma 12, del sopracitato D.Lgs.. 
 19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 24/01/2020, Ora: 12:00. 
 20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza – Piattaforma Telematica SATER. 
 21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/01/2020 Ora: 09:00 Luogo: Comune di 
Piacenza, piazza Cavalli 2. 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte 

 concorrenti o persone delegate. 
 22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana 
 23.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma SATER. 23.b) 

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. Termini per la proposi-

zione del ricorso: 30 giorni. 
 27) Nel periodo di svolgimento dei Lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di Gara 
 Comunitaria per l’affidamento dei nuovi Lavori in argomento. 
 30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili e scaricabili presso 

l’indirizzo di cui al precedente punto 2). Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Carini, Responsabile dell’U.O. 
Manutenzioni e Sport del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 2485 del 12/12/2019. Le 
comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo Piattaforma SATER o tramite posta certificata/telefax. CUP: 
E33D19000050004. CIG: 8145465A5A.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini

  TX19BFF29683 (A pagamento).
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    COMUNE DELLA SPEZIA

      Bando di gara - CUP G48E18000020004 - 
CIG 8130778244    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune della Spezia, C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti Piazza 
Europa 1, 19124 La Spezia, tel 0187.727713. 

 OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’edificio ospitante la scuola primaria “Don Antonio Mori – Due Giu-
gno” sito in Viale Ferrari in La Spezia. Importo a ribasso d’asta Euro 608.171,20 oltre oneri sicurezza ed IVA. 

 PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 06/02/2020 ore 23,59. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura buste: 07/02/2020 
ore 10,00. 

 INFO: su siti: https://laspezia.acquistitelematici.it/; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Ing. Riccardo Rolla.   

  Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto

  TX19BFF29689 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara - Forniture - Determinazione a contrarre n. 7777 del 10/12/2019, 
integrata con determinazione n. 8050 del 13/12/2019    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC 

serviziogare3@postacert.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare3@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/

documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/
bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Affidamento, in tre lotti, della fornitura di arredi e complementi d’arredo: Appalto 70/2019 CIG 

8138349A0B lotto 1 di 3 arredi e complementi d’arredo per uffici e sedi diverse del Comune di Milano; Appalto 71/2019 
CIG 8138353D57 lotto 2 di 3 sedie per uffici e sedi diverse del Comune di Milano; Appalto 72/2019 CIG 81383570A8 lotto 
3 di 3 tende per uffici e sedi diverse del Comune di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia 
acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 39000000-2. II.1.3) Tipo Appalto: fornitura. II.1.5) Valore sti-
mato dell’appalto € 1.592.134,00 IVA esclusa, di cui € 934,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a 
ribasso d’asta. II.1.6) Divisione in lotti: Si. II.2.2) Codici CPV supplementari: Lotto 1: 39130000—2; Lotto 2: 39112000-0; 
Lotto 3: 39515000-5. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantag-
giosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.6) Valore stimato dei lotti: Lotto 1: € 615.600,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per 
interferenza pari a zero; Lotto 2: € 615.600,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Lotto 3: € 360,934,00 
IVA esclusa di cui € 934,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.7) Durata 
dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio della fornitura. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. La presente dichiarazione 

viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli 
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURE 
 IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 30/01/2020 ore 13:00. IV.2.4) 

Lingua: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 31/01/2020 ore 10:00 Milano Gall. 
C. Fontana, 3. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 17/12/2019   

  Il R.U.P.
Gilda Miccolo

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX19BFF29692 (A pagamento).

    COMUNE DI BRESCIA

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brescia – Programma Straordinario Inter-
venti di Miglioramento e Adeguamento Sismico Patrimonio Immobiliare - Udp - Via Marconi, 12, Brescia. Tel. 030.2978433. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Adeguamento sismico scuola primaria Giovanni XXIII - CUP 
C83H18000110005 - CIG 8124049152. Categoria prevalente: OS21 dell’allegato A del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. - CL. III  -
bis  ̂ . Ulteriori categorie: OS6 e OS23. II.2.1) IMPORTO DELL’APPALTO: Importo a base d’appalto € 1.545.440,16 (Iva 
22% esclusa) di cui € 1.516.578,24 per opere a misura soggette a ribasso (di cui € 655.704,51 costo della manodopera) ed 
€ 28.861,92 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). II.3.1) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta di minor prezzo. IV.3.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 31.01.2020 ore 12:00. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta on line in data 
04.02.2020 ore 9:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.3) Bando integrale, disciplinare e documentazione di gara su www.comune.bre-
scia.it sezione OnLine/bandi e gare.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Massimo Azzini

  TX19BFF29694 (A pagamento).

    COMUNE DI CODROIPO
per conto del Comune di Bertiolo, Castions di Strada e Codroipo

      Bando di gara - CIG 813433271D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Codroipo, Polizia Locale Viale F.A.Duodo 1, per 
conto del Comune di Bertiolo, Castions di Strada e Codroipo, Tel. 0432.824511, comune.codroipo@certgov.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della strada 
ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di 
velocità previsti dal Codice della Strada. Importo: E. 2.723.500,00 + IVA oltre E. 5.700,00 quali oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso. Durata appalto 60 mesi. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.eappalti.fvg.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricevimento offerte: 20.01.2020. Data apertura offerte: www.eappalti.fvg.it. Vincolo offerta: 180 gg. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: n. avviso nella GUUE: 2019/S 241-592211.   

  Il titolare di posizione organizzativa
dott. Franco Fantinato

  TX19BFF29698 (A pagamento).
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    COMUNE DI FERRARA
  Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia

Punti di contatto: 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 - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it

Codice Fiscale: 00297110389

      Bando di gara    

     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 - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Affidamento relativo alla gestione di servizi del Centro per le Famiglie comunale di Ferrara per il periodo dal 1 aprile 

2020 a 31 marzo 2021 indicativamente. (CPV: 85322000-2) (CIG 80416378C7). 
 Importo presunto a base di gara Euro 128.000,00 oltre I.V.A. 
 La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti indicativamente dal 01 aprile 2020 al 

31 marzo 2021, con facoltà di rinnovo per una durata di 12 mesi, per il periodo 01/04/2021-31/03/2022. Importo complessivo 
stimato Euro 256.000,00 oltre I.V.A. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara. 
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 24/01/2020. 
 La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di 

negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati 
nello stesso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del codice, il bando GURI, il disciplinare di gara, l’istanza di parteci-

pazione con relativi allegati e il DGUE sono disponibili all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 
 Il bando GURI, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul profilo committente all’in-

dirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti. 
 Apertura documentazione: prima seduta pubblica 28/01/2020 ore 10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti, 

Provveditorato e Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio   dx)  . 
 Responsabile del Procedimento: dott. Mauro Vecchi – Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le 

Famiglie del Comune di Ferrara.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi

  TX19BFF29700 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO

      Bando di gara    

     Oggetto: Manutenzione ordinaria e ripartiva impianti elevatori presso gli istituti scolastici ed edilizia generale di com-
petenza della città metropolitana di Torino (C.I.G. 8143103D2A). 

 Importo a base di gara: Euro 346.774,00 di cui euro 7.974,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di 
gara. 

 Apertura pubblicità: 16.12.2019 
 Termine presentazione offerte: ore 9.30 del 23 GENNAIO 2020 
 Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett.   b)   e   c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
 La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale. 
 Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
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 La documentazione di gara é reperibile sul sito Internet all’indirizzo www.ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indi-
cato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti. 

 Data invio bando alla GUUE: 16 Dicembre 2019   

  La dirigente della direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati

  TX19BFF29701 (A pagamento).

    COMUNE DI MARANELLO
  Sede legale: piazza Libertà n. 33 - 41053 Maranello (MO), Italia

Codice Fiscale: 00262700362
Partita IVA: 00262700362

      Bando di gara - CIG 8135913FC9    

     SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Comune di Maranello, Piazza Libertà 33 Maranello 
tel. 0536/240056, pec: contratti@cert.comune.maranello.mo.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori strutturale 
relativa alla realizzazione del 1° stralcio dei lavori del Parco Dello Sport.; II.2.1) Valore a base d’asta € 62.668,85, inarcassa 
ed IVA escluse. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.4) Scadenza offerte 10.01.2020, ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Maranello si avvale del 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ / .   

  Il dirigente
Tommasini Elisa

  TX19BFF29703 (A pagamento).

    COMUNE DI PIUBEGA

      Bando di gara - CIG 8140680DA4    

     Ente: Comune di Piubega, Via IV Novembre 2, Tel. 0376-655131, protocollo@pec.comune.piubega.mn.it. 
 Oggetto: Affidamento della fornitura di materie prime e derrate alimentari per il servizio di ristorazione e fornitura e 

consegna dei pasti a domicilio degli utenti SAD del comune di Piubega, per il periodo 01/03/2020 - 28/02/2023. Importo 
complessivo: 172.536,00 euro + IVA. Durata: Anni 3 eventualmente rinnovabili. 

 Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 18.01.2020 h. 13:00. Aper-
tura: 20.01.2020 h. 15:00.   

  Il responsabile del servizio
Maria Cristina Zinetti

  TX19BFF29710 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Premeno (VB)

      Bando di gara - CIG 8143474F52    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania per conto del Comune di Pre-
meno, con sede in Via Roma 9; e-mail: appalti@comune.verbania.it; URL: www.appalti.comune.verbania.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di “gestione del campo da golf comunale e dell’annessa Club 
House”. Importo dell’appalto: la concessione non comporta per il Comune di Premeno alcun onere finanziario diretto. Ai 
sensi dell’art. 167 del D.Lgs.50/2016 il valore stimato della concessione ammonta a complessivi € 945.000,00. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 20/01/2020. Apertura delle offerte: ore 10:00 del 21/01/2020. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si veda il bando integrale e documentazione dispo-
nibile su www.appalti.comune.verbania.it.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano

  TX19BFF29712 (A pagamento).

    COMUNE DI GROSSETO

      Bando di gara - CIG 8115723A7A    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Grosseto – Servizio Contratti e Trasparenza - Piazza Duomo, 1 - Tel: 
0564/488290, Fax 0564/21500, Sito internet: www.comune.grosseto.it/Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.P.A. Divisione 
Pleiade. Tel. 055/6560174, infopleiade@i-faber.com. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi postali e accessori del Comune di Grosseto. Valore complessivo 
presunto dell’appalto € 150.000,00 escluso IVA così ripartito: € 82.000,00 a base di gara soggetti a ribasso; € 18.000,00 per 
eventuale quota opzionale, pari a € 9.000,00 annue; € 41.000,00 eventuale rinnovo di un anno + € 9.000,00 quota opzionale 
annuale per rinnovo. Durata dell’appalto: anni 2 (due). 

 SEZIONE III. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 

più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 22/01/2020 ore 10,30. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle 
offerte: 23/01/2020 ore 10,30. Luogo: Comune di Grosseto – Servizio Acquisti e gare, Via Civitella Paganico 2, Grosseto. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo internet: https://
start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Paola Cartaginese

  TX19BFF29713 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI (RN)

      Bando di gara - CIG 8107603DA3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini, Dipartimento Servizi di comunità, Set-
tore Servizi e Diritti Civici, Partecipazione e Nuova Cittadinanza, U.O. Gestione Amministrativa e Contabile Servizi Demo-
grafici, Via Caduti di Marzabotto n. 25, Rimini 47923, Italia, pec: direzione1@pec.comune.rimini.it. Persone di contatto: 
(RUP) Dott. Roberta Mazza, mail: servizialcittadino@comune.rimini.it. Indirizzo internet: https://appaltiecontratti.comune.
rimini.it/PortaleAppalti dove i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Appalto per l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale S. Cerni di Rimini, 
ivi inclusa la Direzione Sanitaria e le cure veterinarie agli animali ricoverati e a quelli recuperati sul territorio del Comune 
di Rimini, del servizio di reperibilità per animali incidentati o in pericolo di vita nel territorio dei comuni di Rimini, Bella-
ria Igea Marina, Poggio Torriana e Verucchio e per la gestione delle colonie feline per 24 mesi”. Valore totale stimato: E. 
1.239.700,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 24.01.2020 ore 13:00. Apertura plichi: 03.02.2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberta Mazza

  TX19BFF29715 (A pagamento).
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    COMUNE DI BERGAMO

      Bando di gara - CIG 81409436AF    

     DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 – 24122. 
 OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali anni 2020-2021. Importo a base di gara: € 980.000,00. 
 PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione offerte: esclusivamente tramite 

Sintel entro il 18-01-2020 ore 12.00 come indicato nel disciplinare di gara. 
 INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.

it. RUP Geom. Cristina Mostosi Tel. 035.399721.   

  La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX19BFF29716 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, 
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila Comune di Legnano

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, 
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano 
(MI) – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecom-
mittenza@legnano.org. 

 SEZIONE II - Oggetto dell’appalto: riqualificazione viabilistica ed ambientale con realizzazione di nuovi marciapiedi, 
dossi e asfaltature anno 2019 CIG 8129204F58 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 523.949,52 IVA esclusa. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia agli atti di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e con applicazione del comma 8 dell’art. 97, del citato decreto. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 17/01/2020 tramite piattaforma Sintel. 
 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ambrogio Cozzi. 
 Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Maria Carla Pellegrini. 

 Legnano, 17/12/2019   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX19BFF29723 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

      Bando di gara    

     Il Comune di Castiglione della Pescaia, S.P. n. 3 “del Padule”, 58043 - Castiglione della Pescaia (GR), Tel 0564/927111 - 
0564/927252, PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, indice una gara per lavori di riqualificazione di Via Roma (Lun-
gomare di Ponente) con realizzazione di pista ciclabile - (Determina a contrarre n. 1746 del 16/12/2019). CIG: 814165309A 
- IV.1) Cat. Prev. OG3 classe III^ 

 Importo totale dell’appalto: € 1.219.889,11 oltre I.V.A. di legge. DURATA: 272 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di consegna dei lavori. 

 Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
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 Tipo di procedura: aperta telematica, tramite piattaforma START: http://start.toscana.it. Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. Termine ricezione offerte: 03.01.2020 ore 24.00. Apertura offerte: 07.01.2020 ore 09.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://comune.castiglio-
nedellapescaia.gr.it/bandi/   

  Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Massimo Baricci

  TX19BFF29724 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono 

+39 0288453214. 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e 

Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piatta-
forma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1)Denominazione/Descrizione: Appalto n. 60/2019 – Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma 

di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - lotto C - Cup B44E12000060004 
- Cig 805119584A 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione - Luogo di esecuzione: Milano – Codice 
NUTS: ITC4C 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 2.285.649,32 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 24.963,34 (iva esclusa); 
importo per la qualificazione € 2.260.685,98 (iva esclusa). Categorie SOA indicate negli atti di gara II.1.6) Divisione in lotti: 
No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale. II.2.7) Durata dell’ap-
palto: 550 gg.; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13) L’appalto 
è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016. III.1.2). Capacità econo-

mica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/01/2020 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-

pria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del 
giorno 17/01/2020 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica 
aperta a tutti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Dott. Arch. Vilma Canaia; VI.4.1) Organo competente per le procedure di 

ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 17/12/2019   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza

  TX19BFF29731 (A pagamento).
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    COMUNE DI BRESCIA

      Estratto bando di gara - CUP C83H18000100005 - CIG 81257068B6    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brescia – Programma Straordinario Inter-
venti di Miglioramento e Adeguamento Sismico Patrimonio Immobiliare - UDP - Via Marconi 12, Brescia. Tel. 030.2978433. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Divisione Tridentina. 
Categoria prevalente: OS21 dell’allegato A del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. - CL. III^. Ulteriori categorie: OS18-A. II.2.1) 
IMPORTO DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori, parte a corpo e parte a misura, posti a base di gara € 1.260.127,17 
(oneri fiscali esclusi) di cui: € 1.240.068,14 soggetti a ribasso (€ 951.766,71 per opere a corpo ed € 288.301,43 per opere 
a misura) - (di cui € 431.088,77 per costo manodopera) e € 20.059,03 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3.1) 
Termine di esecuzione: gg. 290 (duecentonovanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

 SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta di minor prezzo. 
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03.02.2020 ore 12:00. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta on 
line in data: 06.02.2020 ore 9:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.3) Bando integrale, disciplinare e documentazione di gara su www.comune.bre-
scia.it sezione OnLine/bandi e gare.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Massimo Azzini

  TX19BFF29732 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Appalto dei lavori di riparazione e miglioramento sismico della ex casa dell’anziano “Buris Lodigiani” in 
Comune di Luzzara - CUP J14B14000290008 - CIG 811947638F - CPV 45453100-8    

     Importo a base di gara: Euro € 1.534.662,03. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 28/01/2020 
 Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

ent i/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini

  TX19BFF29733 (A pagamento).

    COMUNE DI RACCONIGI

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Racconigi, Piazza Carlo 
Alberto,1 12035 Racconigi (CN) RUP: Crociani dott. Paolo, E-mail: comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento dei veicoli, senza 
custodia, sul territorio del Comune di Racconigi - C.I.G. 81287600F6. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 643.512,00 EUR. II.2.5) 
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi 60. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si 
rimanda alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 31.01.2020 ore 12:00; IV.2.7) 
Apertura offerte: 03.02.2020 ore 09:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 
integrale disponibile su: https://racconigi.tuttogare.it/ VI.5) Invio alla GUUE 13/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Crociani

  TX19BFF29735 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero - 15, 10053 Bussoleno (TO), Italia

Codice Fiscale: 96035680014

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice 
della strada comprese le violazioni amministrative diverse dallo stesso, incluse attività di notifica (italia – estero) riscos-
sioni, ricorsi gdp - Prefetto del Comune di Bardonecchia - CIG 8144574B13    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 
Italia 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.5) Valore totale stimato EUR 603.000,00 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: vedere articolo 17 disciplinare di gara 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) vedere articolo 6.1 disciplinare di gara 
 III.1.2) vedere articolo 6.2 disciplinare di gara 
 III.1.3) vedere articolo 6.3 disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/01/2020 ora locale 12:00   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini

  TX19BFF29746 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIETI
V  Settore LL.PP.

      Bando di gara - CIG 8144133F25 - CUP E79G18000060001    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chieti - Settore LL.PP. - tel. +390871341476 www.comune.chieti.gov.
it; Rup: Arch. Salvatore Colacito; email: nino.colacito@comune.chieti.it; 

 2) Oggetto appalto: Riqualificazione e potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e Borsellino e 
del sistema di collegamento pedonale con il centro storico; 

 3) Importo lavori: € 4.185.000,00 di cui: € 4.075.500,00 lavori (€ 1.237.953,10 per costo manodopera) soggetti a ribasso 
ed € 109.500,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 4) Categorie lavori: Prevalente OG1 € 2.330.511,79 - classifica IV; Scorporabili subappaltabili: - OS4 per € 856.864,18 
classifica III; - OS13 per € 545.904,00 classifica III; - OS21 per € 416.720,03 classifica II. Per le scorporabili si applica 
l’art. 89, comma 11, D.Lgs.50/16; 

 5) Termini lavori: 420 gg.; 
 6) Finanziamento: fondi Ministeriali di cui al D.P.C.M. 25.05.2016; 
 7) Soggetti ammessi: operatori ex artt. 45 D.Lgs. 50/16; 
 8) Tipo di gara: procedura aperta, art. 60 del D.Lgs. 50/2016; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; Scadenza: 31/01/2020 h. 12,00. 
 Altre informazioni: riportate su bando di gara, disciplinare pubblicati su: www.comune.chieti.gov.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Colacito

  TX19BFF29759 (A pagamento).
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    CITTÀ DI LECCE

      Bando di gara per procedura aperta 
(all. XIV - D.Lgs. n. 50/2016)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 - CAP 73100, Cod. NUTS 
ITF45 - tel.n.0832-682111 - ufficio.gare@pec.comune.lecce.it - sergio.palazzo@comune.lecce.it - tel./fax 0832.682808 - 
www.comune.lecce.it 2. www.comune.lecce.it. 3. Comune di Lecce 4. //. 5. 

 SEZIONE II: OGGETTO: CPV 34121400-5 - Lotto unico 6. Codice NUTS ITF45 - 7. Procedura aperta per la “Servizio 
di manutenzione integrale di n. 32 impianti ascensore /homelift e n. 5 servoscala installati presso alcuni edifici già sede di 
uffici comunali e di interesse collettivo” - CIG: 81446677D3. 8. Importo complessivo dell’ appalto € 127.669.67 (oltre   IVA)   
di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - 9. CIG: 81446677D3 varianti come per legge. 10. Tempi di 
consegna: giorni naturali e consecutivi. 11. Norme: d.lgs.n.50/2016, bando e Allegati 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. 13. // 14. Appalto non suddiviso in lotti per la natura delle prestazioni 
strettamente connesse tra loro. Criterio del massimo ribasso ex art. 95 - comma 4 - D.Lgs. n.50/2016. 19. termine, pena 
esclusione, ore 12:00 (dodici) del 13/01/2020. Sistema Telematico “ tutto gare” http://lecce.tuttogare.it/ 21.a) // 21.b) ufficio 
gare presso il Settore Lavori Pubblici in Lecce via XX Settembre n.37 il 14/01/20 ore 9:00; 21.c) legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega- 22. Lingua italiana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Puglia - LE via F.Rubichi 23/A. Ulteriori informazioni su 
bando integrale pubblicato sul profilo committente: www.comune.lecce.it. - Albo Pretorio - “ Bandi ed esiti di gara” . 26.//. 
27.//. 28. 29. non rientra nel campo applicazione dell’ Accordo.   

  Il dirigente
ing. Giovanni Puce

  TX19BFF29763 (A pagamento).

    COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO

      Bando di gara per l’affidamento di incarico di 
architettura ed ingegneria - CIG 8140081F54    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Piazza del 
Popolo 36, 37036 San Martino Buon Albergo (Verona),tel. 0458874111 fax 0458874222 pec comune.sanmartinobuonal-
bergo.vr@pecveneto.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Appalto telematico su piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di progettazione defi-
nitiva, esecutiva contabilità, direzione lavori, comprensiva di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia 
in fase di esecuzione inerente l’adeguamento antincendio della scuola Salvo D’Acquisto. CPV 71200000-0. Importo appalto 
euro 54.425,74, IVA e ONERI esclusi. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: - si 
rinvia alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Termine per la presen-
tazione delle offerte: ore 16:00 del 31.01.2020 su piattaforma Sintel. Seduta di gara:ore 10.00 del 05.02.2020. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito internet www.comunesanmar-
tinobuonalbergo.it e piattaforma Sintel.   

  Il responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio
arch. Berto Bertaso

  TX19BFF29776 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori 
POA_EN110 Nicosia    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POA_EN110 Nicosia – Appalto 
per l’affidamento dei “Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S. Elena e Via B. Di Falco, nel Comune di Nicosia 
(EN)” - ReNDiS 19IR110/G1 - CUP J13H19000860001 - CIG 814304909E. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il pro-
getto prevede: interventi di consolidamento del costone roccioso; disgaggio massi pericolanti; pulizia pendio; sostituzione 
rete metallica. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune di 
Nicosia (EN) ITG16. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di 
varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.230.000,00, di cui € 2.192.224,94 soggetti a ribasso d’asta ed € 37.775,06 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 365 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato 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 certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 06/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Ing. Salvatore Manzone.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29419 (A pagamento).
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    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: : Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

      Bando di gara (TO-E-1294) - Lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal Comune di Paesana al Comune di 
Moncalieri- 2° stralcio - I Lotto intervento in sponda destra Po in Comune di Moncalieri, zona Lungo Po Abellonio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giu-

seppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta 
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. 
 I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana 

al comune di Moncalieri- 2° stralcio: I LOTTO Intervento in sponda destra Po in comune di Moncalieri, zona Lungo Po 
Abellonio (TO-E-1294) 

 CUP B25B19000100004 CIG 80864150C3 
 II.2) Valore totale stimato: € 643.114,07 di cui € 33.528,50 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) 

Luogo di esecuzione: zona Lungo Po Abellonio Moncalieri (TO) 
 II.3) Categoria prevalente OG/8 – Classifica III bis; 
 II.4) Durata dell’appalto in giorni 180 (Centottanta); 
 II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 

capitolo bilancio AIPo – opere urgenti; 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; 
 IV.4) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/01/2020 ore 12,00. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte); 
  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
 21/01/2020 alle ore 10,00 - Luogo:Moncalieri(TO) – Via Pastrengo, 2 ter (Ufficio Operativo di Torino dell’AIPo). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Gianluca Zanichelli dell’Ufficio Operativo 

di Moncalieri (TO) e mail gianluca.zanichelli@agenziapo.it - tel. 335438592 -011-642504. E’ possibile da parte dei soggetti 
che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Gianluca Zanichelli al seguente indirizzo di posta 
elettronica ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 10/01/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la docu-
mentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo 
on line – Bandi di gara. 
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 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 

Parma. 
 VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato; 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per 

il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri

  TX19BFG29423 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori ME_22494 Alcara Li Fusi    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_22494 Alcara Li Fusi – 
Appalto per l’affidamento dei “Lavori di consolidamento versante con regimentazione e raccolta acque, canali di scolo e 
infrastrutture di ritegno – C.da Villicanò” - Patto per il SUD - Codice ReNDiS 19IR772/G1 - CUP J23H19000700001 – CIG 
81435172D2. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il progetto prevede interventi orientati a migliorare la percorrenza del 
tracciato nei due siti provvedendo alla: mitigazione dei dissesti superficiali che interessano la porzione medio-superiore del 
corpo di frana principale, cercando di stabilizzare il versante con opere di drenaggio; sistemazione idraulica dei tratti di 
impluvio e delle irregolarità plano altimetriche del versante. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture 
o di prestazione dei servizi: nel Comune di Alcara Li Fusi (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45246000-
3. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.191.801,00, di cui 
€ 1.169.994,09 soggetti a ribasso d’asta ed € 21.806,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 
II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 211 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato 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 certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 10/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 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: Ing. Basilio Sanseverino.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29453 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori POA_ME_A77_Santa Lucia del Mela    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un 
accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POA_ME_A77_
Santa Lucia del Mela (ME) – Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento ed eliminazione del rischio idro-
geologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti” - Codice ReNDiS 19IRA77/G1 
- CUP J63H19001020001 – CIG 8143629F3B. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il progetto mira a mitigare il rischio 
idrogeologico dell’area presa in esame e a favorire la messa in sicurezza del perimetro urbano, il tutto attraverso la realiz-
zazione di paratie di pali e di muri di contenimento in cemento armato. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna 
delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature 
rilevanti: CPV: 5111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: 
€ 999.993,67, di cui € 987.473,62 soggetti a ribasso d’asta ed € 12.520,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato 
nella sezione I. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudi-
catario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione 
I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi 
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel 
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata 
ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del perso-
nale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor 
prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 11/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e 
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da 
definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara alle-
gato 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. 
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 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: Ing. Letterio Lipari.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29508 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori POA_ME_F19_Santa Lucia del Mela    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POA_ME_F19_Santa Lucia del 
Mela (ME) – Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la 
Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico” - Codice ReNDiS 19IRF19/G1 - CUP J63H19001030001 – CIG 
814390964E. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il progetto propone la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento 
dei livelli di sicurezza e la prevenzione del rischio idrogeologico nel centro storico. Nello specifico si prevede: l’allargamento 
e il consolidamento del piano viabile mediante la realizzazione di una paratia di micropali (berlinese), collegati in testa da 
trave con mensola; la realizzazione di uno spazio destinato a manovra e/o sosta, la cui realizzazione è effettuata con l’inse-
rimento di un muro di sostegno fondato su micropali; il rifacimento della pavimentazione stradale; interventi di consolida-
mento del costone roccioso. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel 
Comune di Santa Lucia del Mela (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: 
No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 914.104,61, di cui € 888.023,95 soggetti a ribasso 
d’asta ed € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine 
di esecuzione: n. 245 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato 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 certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 17/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 
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 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: Ing. Letterio Lipari.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29517 (A pagamento).

    ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
  Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma

Punti di contatto: ufficio contratti - dott.ssa. Fiorenza Sabbatini - Email: fiorenza.sabbatini@iss.it -  Tel: 06/49902715
Codice Fiscale: 80211730587

Partita IVA: 03657731000

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di un sistema per Gas-Cromatografia con rivelatore di Massa a triplo 
quadrupolo (GC-MS) per il Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di 
Sanità.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità 
 Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00161 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 06/49902715 
 Dott.ssa Fiorenza Sabbatini - Posta elettronica: fiorenza.sabbatini@iss.it ; 
 Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: www.iss.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.iss.it 
 I.2) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.iss.it/

PortaleAppalti/it/homepage.wp 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 - l’indirizzo sopra indicato. 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
 - all’indirizzo sopra indicato 
  I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Organismo di diritto pubblico 
  I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un sistema per Gas-Cromatografia con rivelatore di Massa 

a triplo quadrupolo (GC-MS) per il Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 38432210-7; 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare di gara. 
  II.1.5) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Quantitativo dell’appalto 
  II.2.1) Valore totale stimato:  
 Valore, IVA esclusa: 106.000,00 – Valuta: Euro 
 II.2.2) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITI43 
 Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità 
 II.2.3) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.2.4) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.6) 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 o nel regi-

stro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al Disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) descrizione 
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura aperta 
 IV.1.2) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 23/01/2020 Ora locale: 15:00 
 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 24/01/2020 Ora locale: 11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Determina a contrarre: 12/12/2019 
 CIG: 810076649F; CUP: I85D18000050005 
 RUP: Dott.ssa Luisa Valvo (e-mail luisa.valvo@iss.it; pec: luisa.valvo@pec.iss.it); 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189 
 Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia 
 Fax: +39 0632872310 
 VI.4) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I: 17/12/2019   

  Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente

  TX19BFG29604 (A pagamento).



—  77  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

  Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

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

  Sede: piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena

      Bando di gara - Affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Siena, del servizio di recupero, custodia e acquisto 
dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D. 
Lgs. n. 285/92 e s.m.i.    

      Amministrazioni aggiudicatrici:  
 Prefettura-U.T.G. di Siena, Piazza Duomo 9 - 53100 Siena, Tel: Tel. 0577 201111- posta certificata: protocollo.prefsi@

pec.interno.it sito istituzionale http://www.prefettura.it/Siena 
 Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64 - 50121 Firenze, tel 055-200711 

faxmail 0650516066 posta certificata dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it sito istituzionale http://www.agen-
ziademanio.it 

 Documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: per la Prefettura di Siena: www.
prefettura.it/Siena > link Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti; per l’Agenzia del Demanio: www.agenzia-
demanio.it > link Gare e Aste > Forniture e altri Servizi 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Siena, del servizio di recupero, custodia 
e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis 
del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. 

 Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi da espletarsi sul territorio della provincia di Siena 
 Codice NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche): ITE19 
 CVP(Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6 
 Quantità o entità totale: valore indicativo triennale € 35.640,00 IVA esclusa 
 Ammissibilità di varianti: NO 
 Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo. 
 Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle stazioni appaltanti, 

delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dati (SIVES). Possibilità di proroga come da discipli-
nare di gara. 

 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara. 
 Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta da costituirsi ai sensi e con le modalità di 

cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/16. Garanzia definitiva da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 
50/16. Informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

 Procedura di gara: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare 
di gara. 

 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente attraverso la piatta-
forma telematica entro le ore 18.00 del giorno 02/03/2020 

 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
 Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo stabilito per 

il ricevimento delle offerte 
 Modalità di apertura delle offerte: Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica attraverso la piattaforma telematica 

Consip, il giorno lunedi 09/03/2020 alle ore 10.00. 
 Ambito di applicazione dell’AAP: NO 
 Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Toniutti - Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria. 
 Organismo responsabile della delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Rica-

soli 40, 50122, Firenze. 
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 Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’atto 
lesivo sul sito dell’Agenzia del Demanio e della Prefettura di Siena ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/16 ovvero 
30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/16   

  Il prefetto di Siena
dott. Armando Gradone

Il direttore regionale Toscana e Umbria
ing. Stefano Lombardi

  TX19BFG29628 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori POA_MEC16 Roccalumera    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POA_MEC16 Roccalumera 
(ME) – Appalto per l’affidamento dei “Lavori di recupero delle fiumare di Allume e Sciglio- Bonifica dei margini  Comple-
tamento Torrente” - Piano Stralcio 2019 - Codice ReNDiS 19IRC16/G1 - CUP J13H19000830001 – CIG 8144658068. II.4) 
Descrizione/oggetto dell’appalto: Il progetto mira al recupero delle fiumare e alla bonifica dei loro margini tramite: realizza-
zione di nuove briglie realizzate con gabbionate, posizionate lungo il letto; realizzazione di nuovi muri di sostegno in c.a. su 
entrambe le sponde; sistemazione del canale di deflusso, con difesa spondale a realizzarsi con mantellata di massi naturali. 
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune di Roccalumera 
(ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45246000-3. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: 
No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.451.491,06, di cui € 2.430.466,52 soggetti a ribasso d’asta ed € 21.024,54 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 730 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato 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 certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 12/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 
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 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. Giuseppe Gugliotta.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29758 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori POA_ME222 San Fratello    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POA_ME222 San Fratello (ME) 
– Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, 
Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo’” - Codice ReNDiS 19IR222/G1 - CUP J73H19000710001 
– CIG 8146708C1B. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi di consolidamento, risanamento e recupero a prote-
zione della parte di centro urbano ubicato ai margini della nicchia di distacco della frana storica. Si prevede l’integrazione 
del consolidamento e recupero attuato in passato. In particolare si mira a sostituire i tiranti non più in funzione tramite la 
realizzazione di nuovi. Nella zona dove sono presenti pozzi a servizio delle abitazioni si prevede di realizzare un sistema di 
drenaggi con pali secanti di calcestruzzo alveolare Infine, ove le paratie esistenti sono danneggiate, si realizzerà una nuova 
paratia tirantata. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune 
di San Fratello (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45232452-5. II.7) Divisione in lotti: No. 
II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.640.000,00, di cui € 2.555.512,01 soggetti a ribasso 
d’asta ed € 84.487,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine 
di esecuzione: n. 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato 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 certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 13/02/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 
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 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 Spitaleri.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG29760 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

      Bando di gara    

     E’ indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione defi-
nitiva e coordinamento della sicurezza, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
nonché di esecuzione delle prove geologiche e progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche, per i lavori fina-
lizzati alla realizzazione del “Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza” presso l’immobile demaniale 
“Caserma Boscariello” sito in Napoli, alla via Miano n. 189”. CIG: 8140592508. Importo complessivo: € 4.900.896,41. Lotti 
n. 1. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazione contenute nel Disciplinare di gara. 

 Capacità economica-finanziaria e capacità tecnica: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
 Procedura Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere 

trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Acquisti in Rete di CONSIP s.p.a. (www.acquistinretepa.
it). Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del 14.02.2020. Le offerte saranno aperte il 19.02.2020 alle ore 10:00. 

 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luca Damagini. Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono 
disponibili con un accesso libero ed illimitato presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e 
Aste - Servizi tecnici e Lavori). Invio in GUUE 12.12.2019.   

  Il direttore regionale
ing. Paolo Maranca

  TX19BFG29777 (A pagamento).

    CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

    CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI

      Bando di gara    

     La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice una procedura aperta in ambito nazionale per l’affida-
mento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai 
Giureconsulti Via Mercanti 2 - Milano. CIG 8140967A7C – CUP E43F19000000005 

 La gara verrà gestita per mezzo della piattaforma telematica Sintel al sito: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/
portal/ARCA/. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito Sintel di cui sopra 
e sul sito della Camera di Commercio: http://www.milomb.camcom.it/avvisi-e-bandi-di-gara. 

 Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel. Valore 
totale stimato dell’appalto: € 1.697.969,36 IVA e altri oneri esclusi. 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine per il ricevimento delle offerte: 17/02/2020 
ore 14:30.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Pellegrinelli

  TX19BFI29573 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    CASA DI RIPOSO SEGHINI STRAMBI & 
GIULIO SEGRE - STREVI (AL)

  Sede: via Alessandria, 50 - 15019 - Strevi (AL)

      Bando di gara - Servizi    

     1. Amministrazione aggiudicatrice. Casa di Riposo “Seghini Strambi & Giulio Segre” Via Alessandria, 50 - 15019 Strevi 
(AL) - Italia - (NUTS ITC18), Tel.: 0144 363154 - Fax 0144 364115 e.mail: info@casadiriposo-strevi.it P.E.C.: seghini.
strambi@pec.it Indirizzo web: http://www.casadiriposo-strevi.it/ Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016: Sig.ra Maria Giovanna MASSUCCO. 

 2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato 
e diretto. La documentazione di gara: Capitolato speciale d’appalto; Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati - è 
disponibile sul sito web: Indirizzo web: http://www.casadiriposo-strevi.it/ 

 3. Codice CPV: CPV 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale residenziale per persone anziane. 
 4. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITC18 – Strevi – Provincia di Alessandria. 
 5. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi: Affidamento dell’appalto del ser-

vizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 20 ospiti, e del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale 
e di lavanderia dei padiglioni R.S.A. e R.A per complessivi n. 60 ospiti. Lotto CIG 8129124D54. 

 6. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto. Il corrispettivo complessivo a base di gara per 18 mesi durata di affi-
damento è pari ad €. 670.000,00 (€. 447.000,00 per assistenza ospiti R.S.A. e €. 223.000,00 i restanti servizi) IVA esclusa, 
di cui €. 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Costo della manodopera è 
stimato in €. 618.202,00. 

 7. Durata dell’appalto. La durata dell’appalto è di 18 mesi, decorrente dalla data della stipula del contratto o della sua 
esecuzione in pendenza di stipula. 

 8. Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai documenti di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 9.Tipo di procedura di aggiudicazione. Procedura aperta (art. 60, e artt. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016). 10. Appalto 
suddiviso in lotti: no. Motivazione della mancata suddivisione in lotti. L’appalto è costituito da un unico Lotto per la sostan-
ziale omogeneità ed univocità tecnico-operativa delle prestazioni richieste, così da rendere non opportuna la scissione delle 
prestazioni medesime in affidamenti separati. 

 11. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione Come da Capitolato Speciale d’Appalto. 
 12. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera   a)   D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di formulazione 
e presentazione dell’offerta, si rinvia al Disciplinare di gara. 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Venerdì 17 Gennaio 2020 ore 12.00 (termine perentorio). 
 14. Data, ora e luogo di apertura delle offerte. Venerdì 17 Gennaio 2020 ore 15.00 presso la sede Casa di Riposo Via 

Alessandria, n. 50 – 15010 Strevi (AL). 
 15. Non è prevista la presentazione delle offerte per via elettronica. 
 16. Sopralluogo. Il sopralluogo preventivo presso i locali della Casa di Riposo È OBBLIGATORIO (vedasi Disciplinare 

di gara paragrafo 11.). 
 17. Le regole di dettaglio e le modalità di svolgimento della procedura sono stabilite dal Disciplinare di gara, e relativi 

allegati, costituenti tutti parte integrante del presente bando e parimenti vincolanti per i concorrenti. 

 Strevi, lì 16/12/2019.   

  Il direttore
Maria Giovanna Massucco

  TX19BFK29410 (A pagamento).
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    AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Sede legale via A. Cocchi, 7/9 - Pisa - Italia 
 Persona di contatto: R.U.P. Ing. Riccardo Casula E-mail: riccardo.casula@uslnordovest.toscana.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.uslnordovest.toscana.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.uslnordovest.toscana.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.toscana.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://start.toscana.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Azienda Sanitaria Locale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara di appalto per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del nuovo reparto di Emodialisi nel Presidio Ospedaliero 

Felice Lotti di Pontedera”. Cig 8118426113 Cup J87H17000720001. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 45262522-6 Lavori edili 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Lavori 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 2.700.00,00 (Iva esclusa) di cui € 2.650.000,00 per lavori, al quale deve essere applicato il ribasso 

percentuale, ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza nel cantiere, non soggetti al ribasso d’asta. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 049014 
 Luogo principale di esecuzione: Pontedera (PI), c/o Presidio Ospedaliero Felice Lotti. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodialisi nel Presidio Ospedaliero Felice 

Lotti di Pontedera. Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nella ulteriore docu-
mentazione di gara 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Art. 36, comma 9bis - D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - criterio del Minor Prezzo. Si fa espresso rinvio alla documentazione 

di gara 
 In aderenza ai principi e alle disposizioni previste dal Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in   Gazzetta Ufficiale   

- Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, e più specificamente 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 ( Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, 
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali), si procederà in via preliminare all’esame delle 
offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli 
di idoneità e di capacità degli offerenti. Pertanto questa Stazione procederà a verificare in maniera imparziale e trasparente 
che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui 
all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, individuati 
nella misura del 10% dei concorrenti mediante sorteggio. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a 
ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti 
richiesti ai fini della stipula del contratto. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 450 (quattrocentocinquanta naturali e consecutivi. Si fa espresso rinvio alle previsioni contenute all’in-

terno del capitolato Speciale di Appalto, Capo 3 art. 2. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel capo 6 artt. 1 e 2 del Capitolato speciale di appalto, nonché alle 

disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. 



—  83  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 II.2.14) Informazioni complementari 
 Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, e nel capitolato speciale di appalto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto non previsto dal presente 

Bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alle Linee Guida approvate dall’ANAC, alle 
disposizioni ancora vigenti del DPR n. 207/2010, e alle disposizioni del disciplinare di gara. 

 III.1.2 Capacità economica/finanziaria e professionale/tecnica 
 Attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attesta-

zione (S.O.A.) - Categoria prevalente OG1 classifica III  -bis  . Sono presenti ulteriori lavorazioni riconducibili alle seguenti 
SOA - Categorie OS30 classifica II, OS28 classifica II, OS3 classifica II, OS21 classifica II, come dettagliato negli atti pro-
gettuali (Capitolato speciale d’appalto). 

  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella ulte-

riore documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta ai sensi art. 61 D Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte 
 Il termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, è di giorni 35 (trentacinque) dalla data di pubblica-

zione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. Tutte le operazioni di gara avverranno tramite la piattaforma telematica Start-Regione 
Toscana. Per la registrazione dei concorrenti alla Piattaforma Start, si fa espresso rinvio alle modalità contenute nell’apposita 
sezione del Disciplinare di Gara. 

 IV.2,6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 10 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Luogo: Viale Alfieri 36, Livorno presso il PO di Livorno, I piano, Dipartimento Tecnico 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 I legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e di 

documento di identità valido. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli 40 – 

Firenze – 50122 – Italia Tel.: +39 055267301Fax: +39 055293382 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli n. 40 - Firenze 50122 Italia 
 Tel.: +39 055267301Fax: +39 055293382   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Riccardo Casula

  TX19BFK29411 (A pagamento).

    ASST DI MONZA
      Bando di gara - Procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL della Regione Lombardia suddivisa in tre lotti fun-

zionali per l’affidamento del servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione 
dei reni artificiali c/o il P.O. di Monza, il P.O. di Desio e il CAL di Cesano Maderno e contestuale fornitura in opera 
di apparecchiature (gruppo osmosi) c/o il P.O. di Monza e sostituzione delle esistenti apparecchiature di trattamento 
dell’acqua c/o il P.O. di Desio e il CAL di Cesano Maderno - Delibera a contrarre n. 1388 del 17 ottobre 2019    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione e indirizzi 
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 ASST di Monza Via Pergolesi, 33Monza (MI)20900ItaliaPersona di contatto: Antonio Borreca Raffaele Tel.: +49 
0392339627E-mail: a.borreca@asst-monza.it Fax: +49 0392332230Codice NUTS: ITC4C 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.asst-monza.it 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 Principali settori di attività 
 Salute 
  SEZIONE II OGGETTO: Entità dell’appalto: Denominazione:  
 Affidamento del servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artifi-

ciali c/o il P.O. di Monza, il P.O. di Desio e il CAL di Cesano Maderno 
 Codice CPV principale 
 50421000 
 Tipo di appalto 
 Servizi 
  Breve descrizione:  
 Procedura aperta telematica europea su piattaforma SINTEL regionale suddivisa in tre lotti funzionali per l’affidamento 

rispettivamente del servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali 
c/o il P.O. di Monza, il P.O. di Desio e il CAL di Cesano Maderno e contestuale fornitura in opera di apparecchiature (gruppo 
osmosi) c/o il P.O. di Monza e sostituzione delle esistenti apparecchiature di trattamento dell’acqua c/o il P.O. di Desio e 
CAL di Cesano Maderno. 

 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 393.915,00 EUR 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 Descrizione: Denominazione: servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei 

reni artificiali c/o il P.O.di Monza e contestuale fornitura in opera di gruppo osmosi: Lotto n.: 1 - CIG 8141676394 
 Codici CPV supplementari 
 50712000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4D 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Monza 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali c/o il P.O.di 

Monza e contestuale fornitura in opera di gruppo osmosi. 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 113.390,00 EUR 
 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 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 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 
 Informazioni complementari 
 L’appalto è finanziato in parte (gestione) con risorse di bilancio dell’ASST e in parte (fornitura) con finanziamento 

regionale 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali c/o il P.O.di 

Desio e sostituzione delle esistenti apparecchiature di trattamento 
 Lotto n.: 2 - CIG 8141741936 
 Codici CPV supplementari 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Codice NUTS: ITC4D 
  Luogo principale di esecuzione:  
 DESIO 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali c/o il P.O.di 

Desio e sostituzione delle esistenti apparecchiature di trattamento dell’acqua 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 143.565,00 EUR 
 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 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 L’appalto è finanziato in parte (gestione) con risorse di bilancio dell’ASST e in parte (sostituzione apparecchiature 

esistenti) con finanziamento regionale 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali c/o il CAL di 

Cesano Maderno e sostituzione apparecchiature esistenti 
 Lotto n.: 3 - CIG 8141785D84 
 Codici CPV supplementari 
 50421000 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4D 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Cesano Maderno 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di gestione triennale degli impianti di trattamento dell’acqua di alimentazione dei reni artificiali c/o il CAL di 

Cesano Maderno e sostituzione apparecchiature esistenti 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 136.960,00 EUR 
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 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 L’appalto è finanziato in parte (gestione) con risorse di bilancio dell’ASST e in parte (sostituzione delle apparecchiature 

esistenti) con finanziamento regionale 
 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:  
 vedi disciplinare di gara 
 Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Condizioni relative al contratto d’appalto 
  Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 vedi disciplinare tecnico 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Descrizione 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 21/01/2020 
 Ora locale: 12:00 
  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente deve impegnarsi a mantenere 

valida la propria offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni. 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 22/01/2020 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 Monza, ufficio tecnico, via pergolesi 33 Monza 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 i legali rappresentanti o delegati 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
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 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  Informazioni complementari:  
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Foro di Monza 20900 Italia 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Ufficio tecnico via Pergolesi 33 Monza 20900 ItaliaTel.: +49 3666807514E-mail: a.borreca@asst-monza.it 
 Indirizzo Internet: www.asst-monza.it 
 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 16/12/2019   

  Il R.U.P.
Antonio Borreca

  TX19BFK29416 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denomina-
zione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo 
- Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Tania 
Morano Telefono: 0761/237802 Fax 0761/237837-685 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it. Indirizzo internet Ammi-
nistrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il 
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dina-
mico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ 
SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute. L’ammini-
strazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammini-
strazione aggiudicatrice. L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Pacemakers e Defibrillatori impiantabili per un importo totale 
posto a base d’asta pari ad € 946.270,00 (Numero Gara ) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o 
di prestazione dei servizi Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo Codice 
NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’ap-
palto ha ad oggetto la fornitura di Pacemakers e Defibrillatori impiantabili, per un importo totale posto a base d’asta pari a 
946.270,00 Iva esclusa (Numero Gara 7613868) suddivisa in n. 17 lotti unici ed indivisibili (vedasi Allegato A Disciplinare 
di Gara)Lotto 1 CIG 81207005A2 importo €. 24.750,00, Lotto 2 CIG 8120715204 importo €. 215.000,00, Lotto 3 CIG 
812073742B importo €. 66.000,00, Lotto 4 CIG 8120747C69 importo €. 504.680,00, Lotto 5 CIG 8120751FB5 importo €. 
103.000,00, Lotto 6 CIG 8120798681 importo €. 9.250,00, Lotto 7 CIG 81208029CD importo €. 55.500,00, Lotto 8 CIG 
812081006A importo €. 7.000,00, Lotto 9 CIG 812081655C importo €. 17.000,00, Lotto 10 CIG 8120834437 importo €. 
66.420,00, Lotto 11 CIG 8120840929 importo €. 17.000,00,Lotto 12 CIG 8120846E1B importo €. 78.000, Lotto 13 CIG 
812085665E Lotto 14 CIG 81208609AA importo €. 98.420,00,Lotto 15 CIG 8120865DC9 Importo €. 53.000,00, lotto 16 
CIG 8120868047 importo €. 37.500,00 Lotto 17 i CIG 8120872393 importo €. 350,00. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per 
gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33 19 00 00-8 II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo 
o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, 
IVA esclusa : Euro 946.270,00 (importo presunto) N. Lotti 17 indivisibili (vedasi Allegato A Disciplinare di Gara e Allegato 
B bando GUUE) II.2.2) Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 (con 
clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16. III.2) 
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per par-
tecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
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asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto 
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) 
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire 
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” 

 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 ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 IV.2.2) 
Ricorso ad un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il 
documento descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di par-
tecipazione: 14/02/2020 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in 
giorni: 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL di 
Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? 
Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presen-
tazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della 
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39 
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/12/2019.   

  Il direttore generale AUSL di Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti

  TX19BFK29443 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

      Bando di gara - CIG 8137065675    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale - Latina. V.le Pier Luigi 
Nervi (LT). Tel. 0773 6556471 - Fax 0773 6553361 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di “Unità operativa di assistenza territoriale e gestione infermie-
ristica per la Casa della Salute di Sezze e per l’ospedale di Comunità di Cori”, per la durata di 36 mesi e per un importo 
triennale stimato in complessive €. 2.400.000,00= iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta - gara telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: 27/01/2020 ora 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su HYPERLINK “http://www.asl.latina.it/”www.asl.latina.it. 
Data invio alla GUCE.: 13.12.2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Elisa Petrone

  TX19BFK29446 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI”
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/736103 - Pec: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

      Bando di gara - CIG 8122373A3B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura S.S.D. Manutenzione e Impianti, Dirigente Responsabile ing. Massimo De Santis, Responsa-
bile del Procedimento: ing. Massimo De Santis, mdesantis@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732003 - https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.empulia.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio triennale di conduzione, gestione 
e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, carriponti e montascale installati presso l’Azienda Ospeda-
liero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro 2.061.876,13 (euro duemilionisessantunomilaottocentosttantasei/13) di cui E 1.717.015,87 per 
canone manutentivo, E. 300.000,00 per manutenzione straordinaria ed E 44.860.26 quali oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta) oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Depo-
sito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Conto Economico 700.100.00010 (Budget 125 manutenzione ordi-
naria sugli impianti e macchinari) del bilancio aziendale dell’anno di competenza 2020 - 2022. Forma raggruppamento 
aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della 
Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9  -bis   e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
nel testo vigente. Termine ricevimento offerte: 03.02.2020 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 06.02.2020 
ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR 
Puglia. Spedizione: 16.12.2019.   

  S.S.D. Manutenzione e impianti - Il dirigente
ing. Massimo De Santis

  TX19BFK29472 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’ 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia 
Colombo – Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it – Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS: 
ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività - Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV 
principale: 33696000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di reagenti e diagnostici vari da 
utilizzarsi con metodica manuale, reagenti da utilizzare su apparecchiature di proprietà e reagenti e strumentazioni a noleggio. 
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.491.264,95. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2) 
Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di reagenti e dia-
gnostici vari da utilizzarsi con metodica manuale, reagenti da utilizzare su apparecchiature di proprietà e reagenti e strumen-
tazioni a noleggio occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, all’ASST Fatebenefratelli 
Sacco e all’ASST Melegnano e della Martesana. Lotto n. 1: importo triennale a base di gara € 16.560,00 I.V.A. esclusa – CIG: 
814381698E. Lotto n. 2: importo triennale a base di gara € 45.084 I.V.A. esclusa – CIG: 8143820CDA. Lotto n. 3: importo 
triennale a base di gara € 27.750,00 I.V.A. esclusa – CIG: 81438250FE. Lotto n. 4: importo triennale a base di gara € 3.738,00 
I.V.A. esclusa – CIG: 8143833796. Lotto n. 5: importo triennale a base di gara € 8.652,00 I.V.A. esclusa – CIG: 814383593C. 
Lotto n. 6: importo triennale a base di gara € 2.497,20 I.V.A. esclusa – CIG: 8143843FD4. Lotto n. 7: importo triennale a base 
di gara € 27.300,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143847325. Lotto n. 8: importo triennale a base di gara € 15.570,00 I.V.A. esclusa 
– CIG: 81438559BD. Lotto n. 9: importo triennale a base di gara € 69.600,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143859D09. Lotto 
n. 10: importo triennale a base di gara € 25.200,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143868479. Lotto n. 11: importo triennale a base 
di gara € 28.350,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143878CB7. Lotto n. 12: importo triennale a base di gara € 29.250,00 I.V.A. 
esclusa – CIG: 8143886354. Lotto n. 13: importo triennale a base di gara € 10.500,00 I.V.A. esclusa – CIG: 814390315C. 
Lotto n. 14: importo triennale a base di gara € 13.530,00 I.V.A. esclusa – CIG: 81439117F4. Lotto n. 15: importo triennale a 
base di gara € 7.470,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143918DB9. Lotto n. 16: importo triennale a base di gara € 284.130,00 I.V.A. 
esclusa – CIG: 8143927529. Lotto n. 17: importo triennale a base di gara € 6.300,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143934AEE. 
Lotto n. 18: importo triennale a base di gara € 10.920,00 I.V.A. esclusa – CIG: 81439410B8. Lotto n. 19: importo triennale a 
base di gara € 12.010,50 I.V.A. esclusa – CIG: 8143949750. Lotto n. 20: importo triennale a base di gara € 23.925,00 I.V.A. 
esclusa – CIG: 8143955C42. Lotto n. 21: importo triennale a base di gara € 7.392,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8143965485. 
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— Determinazione a contrattare n. 2513 del 10.12.2019. 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: € 675.728,70. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 – Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: sì – Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti 
– Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 3.491.264,95.= I.V.A. esclusa, 
calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 36 mesi, per importo di € 675.728,70.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale 
rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di € 675.728,70.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo 
di 12 mesi, per un importo massimo di € 225.242,90.= I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura 
non superiore al 100% del fabbisogno (importo triennale complessivo), per un importo massimo di € 675.728,70.= I.V.A. 
esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, 
per un importo massimo di € 337.864,35.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga degli enti aderenti 
postumamente, per un importo massimo di € 900.971,60.= I.V.A. esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) 
Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti 
richiesti nel disciplinare di gara. Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 27/01/2020 Ora locale: 14.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/01/2020 – Ora locale: 9.30 Luogo: Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle 
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnova-
bile: sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
– D.Lgs. 50/2016) ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offere anormalmente base). La documentazione di gara (bando 
integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione «Gare 
e Concorsi» — «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al 13/01/2020. Eventuali 
ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet http://www.policlinico.
mi.it o http://www.ariaspa.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista 
alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica. 
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 17.12.2019   

  Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò

Il direttore generale
dott. Ezio Belleri

  TX19BFK29492 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
U.O.C. Provveditorato

  Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n. 14, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00349050286

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l’esecuzione degli esami delle emocol-
ture e dei micobatteri e relativo materiale di consumo.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda ULSS N. 6 Euganea, Via degli 
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 0429 714304-03. E-mail: provve-
ditorato@aulss6.veneto.it – Codice NUTS: ITH36. 
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 Indirizzo internet: www.aulss6.veneto.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.aulss6.veneto.it. Indirizzo cui inviare le offerte: www.ariaspa.it su piattaforma telematica Sintel. Autorità 
regionale o locale. Settore: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di “Sistemi analitici completi per l’esecuzione degli esami 
delle emocolture e dei micobatteri e relativo materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Laboratorio Analisi dell’Azienda 
ULSS 6 Euganea”. CPV: 33124110. Tipo di appalto: forniture. Valore totale stimato, incluse le opzioni di rinnovo e aumento 
del 20%: €. 736.000,00, IVA esclusa. Lotto unico. Luogo di esecuzione: provincia di Padova. Valore per 36 mesi a base 
d’asta: €. 460.000,00, Iva esclusa. Sono ammesse sono offerte pari o al ribasso rispetto alla base d’asta. 

 DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: sì per ulteriori 12 mesi. Autoriz-
zate varianti: no. Opzioni: sì, aumento del 20%. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. 
Tutti i criteri di aggiudicazione sono riportati nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Richiesta iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Termine 
per il ricevimento delle offerte: data: 20/02/2020 ora: 14:00. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi. 

 Modalita’ di apertura offerte: Data: 25/02/2020 ora 9:00. In considerazione del fatto che la piattaforma Sintel garantisce 
la massima segretezza, riservatezza e provenienza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì’, la provenienza, 
l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle «buste telematiche» contenenti la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica avverrà a cura del RUP o suo incaricato in sede riservata, nella data sopra riportata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: Calendario previsto dei prossimi avvisi 
2024. Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 è la Dott.ssa 
Lucia Berzioli. Il referente dell’istruttoria è la Sig.ra Lucia Bissacco. ID Sintel n. 119233744, Numero Gara 7628149, CIG 
8137649863. La presente procedura è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel accessibile dal sito www.ariaspa.
it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di Gara, relativi allegati 
e manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. La documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in formato elettro-
nico sul profilo del committente Sullo stesso sito saranno pubblicate le eventuali rettifiche, le integrazioni, i chiarimenti, gli 
eventuali differimenti dei termini, gli esiti della procedura. E’ pertanto onere dell’operatore economico consultare il sito e 
verificare la documentazione pubblicata. La stessa documentazione sarà disponibile sulla piattaforma telematica Sintel. La 
disciplina dei chiarimenti e delle comunicazioni di gara è contenuta negli artt. 2.2 e 2.3 del Disciplinare di Gara. Le spese di 
pubblicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs 50/2016. La stazione appaltante si riserva, altresì, di non aggiudicare 
la gara nell’ipotesi in cui, all’esito della valutazione tecnica, permanga una sola offerta valida. Il contratto non conterrà la 
clausola compromissoria. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia 
– Via Cannaregio 2227 – 30121 Venezia. Termine di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione. Infor-
mazioni sul ricorso: presso UOC Provveditorato – Azienda Ulss 6 Euganea. 

 Il bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 13/12/2019.   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
Lucia Berzioli

  TX19BFK29507 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana

  Sede legale: via S. Salvi, 12 - 50135 Firenze
Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara – Servizio di gestione archivi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzo: ESTAR, Ente di Supporto 
Tecnico Amministrativo Regionale Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Persona di contatto: Laura Saredo Parodi UOC Ser-
vizi ad alta integrazione sanitaria e sociale tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI17. Indi-
rizzi Internet: www.estar.toscana.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: https://start.toscana.
it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
a: https://start.toscana.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di 
attività: salute. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione archivi, digitalizzazione e scarto della documen-
tazione sanitaria e amministrativa delle AA.SS. del SSR. N. riferimento: CIG: 81294423C3 II.1.2) Codice CPV principale: 
92512000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di 
una Convenzione Quadro per il Servizio di gestione archivi, digitalizzazione e scarto della documentazione sanitaria ed 
amministrativa delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5 Valore totale stimato: €.30.000.000,00, iva esclusa. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79999100 – 
92512100. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI1. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede un quadro 
economico complessivo di €. 30.000.000,00 iva esclusa, comprensivo di eventuali adesioni, integrazioni e proroga. Importo 
a base d’asta: €.13.907.592,32. Oneri per rischi da interferenza “0”. Costo stimato per la manodopera: 40%. 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.2.6) 
Valore stimato: €.30.000.000,00, iva esclusa. II.2.7) Durata della convenzione quadro: 96 mesi. Il contratto di appalto è 
oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Opzioni: Si. Possibilità di proroga di 6 mesi nelle 
more di aggiudicazione nuova gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi UE: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   a)   Iscrizione 
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;   b)   Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali;   c)   Possesso certificazione ISO/IEC 27001:2013;   d)   Possesso certificazione ISO/IEC 27001 estesa con i controlli 
degli standard ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, si vedano le indicazioni con-
tenute negli artt. 7.4 e 7.5 del disciplinare. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di 
selezione: Esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi svolti nel triennio precedente il bando di gara (2016-
2017-2018). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver svolto nel triennio precedente il bando servizi similari 
(gestione archivi, digitalizzazione, scarto documentale) per un importo pari o superiore a €. 6.500.000,00, oneri fiscali esclusi. 
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, si vedano le indicazioni contenute negli artt. 7.4 e 7.5 del disciplinare. III.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale con 
l’applicazione di eventuali diminuzioni ai sensi dell’art. 93 del D. Lgv. 50/2016. Pagamenti effettuati secondo quanto indicato 
nel capitolato normativo, cap. 9.9. Il subappalto è ammesso ai sensi del D. Lgv. 50/2016 secondo le modalità dell’art. 11 del 
capitolato normativo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 10/02/2020 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: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 11/02/2020 
ora 10:00. Le sedute per l’apertura delle offerte amministrative e tecniche sono riservate. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complemen-
tari: Determina di indizione n. 1796 del 13/12/2019. Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara: Laura 
Saredo Parodi. La gara è telematica: tutta la documentazione può essere scaricata dal sito di cui al punto I.3. I chiarimenti 
sulla gara devono pervenire, tramite piattaforma, entro 10 giorni dalla scadenza delle offerte. VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/12/2019   

  Il direttore U.O.C. servizi vari tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX19BFK29509 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO

      Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del puerperio 2° Piano Clinica Mangiagalli - 
CIG 81340194D2 - CUP C41B17000230005    

     1. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano; ITC4C; 
tel. (39) 02 55038325; fax (39) 02 55038315; posta elettronica: codicecontratti@policlinico.mi.it; indirizzo internet: www.
policlinico.mi.it/bandi-e-gare 

 Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire secondo le modalità 
ed entro i termini previsti nel disciplinare di gara per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel. 

 2. I documenti di gara sono disponibili sia sul sito internet www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare che su www.ariaspa.it 
(area Sintel) ad eccezione del progetto esecutivo che, per le dimensioni, non è stato possibile caricare su quest’ultimo sito. Su 
entrambi i siti sono disponibili il documento “Risposte a domande frequenti o di interesse generale” e avvisi vari ed eventuali 
che saranno pubblicati man mano. 
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 3. Autorità regionale o locale. Salute. 
 5. CPV: 45454000-4. 
 6. Luogo principale di esecuzione: ITC4C. 
 7. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizza-

zione dei lavori di ristrutturazione del Puerperio 2° piano Clinica Mangiagalli, come meglio descritto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 8. Importo a base d’asta: € 1.396.524,52 di cui € 40.675,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie 
di cui si compone l’appalto: per le categorie e classifiche si rimanda al disciplinare di gara. 

 9. Non sono ammesse varianti. 
 10. Durata del contratto: 180 giorni per quanto concerne la Fase denominata “B”, 120 giorni per quanto concerne la Fase 

denominata “A”, 120 giorni per quanto concerne la Fase denominata “C”. I giorni sono da intendersi naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori relativo ad ogni singola fase e non comprendono il tempo occorrente 
alla Stazione Appaltante per l’effettuazione delle operazioni di trasferimento, stimati in giorni 30 fra due fasi successive. 

 11. Condizioni di partecipazione:   c)   possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indicati 
nel disciplinare di gara. 

 12. Procedura aperta. 
 18. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; il contratto sarà stipulato interamente a corpo. 
 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20.1.2020 ore 12:00. 
 20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e tra-

smesse alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico esclusivamente in formato elettronico attraverso 
la piattaforma Sintel; le modalità di presentazione telematica dell’offerta sono quelle previste nel disciplinare di gara. 

 21.   a)   l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
   b)   data, ora e luogo di apertura delle offerte: 21.1.2020 ore 09:30. Palazzina Uffici via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano. 
   c)   persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o suo procuratore. 
 22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 24. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 
 25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via Filippo Corridoni 

n. 39, 20122 Milano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autono-
mamente lesivi, dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 29. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
  30. Altre informazioni:  
 Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare di Gara – contenente le 

norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e pre-
sentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto – e 
a tutta la documentazione di gara. 

 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mariangela Russo.   

  Il resp. U.O.S.D. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro

  TX19BFK29525 (A pagamento).

    ATS SARDEGNA
Dipartimento Area Tecnica

S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
  Sede legale: via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903

      Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna (Italia) Responsabile Unico Procedimento Ing. Giandomenico Padre 

tel. 0789/552036 e-mail giandomenico.padre@atssardegna.it. Indirizzi internet e profilo di committente https://www.atssar-
degna.it/ e https://www.sardegnacat.it. Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) 
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Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto su https://www.atssardegna.it/ https://
www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in 
versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare di gara - I.4) Organismo di diritto 
pubblico - I.5) Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione e coordinamento della 

sicurezza, con riserva di affidamento in opzione di altri servizi, inerenti i lavori di messa a norma antincendio del p.o. “A. 
Segni” di Ozieri - C.I.G. 8053835AE2 - II.1.2) CPV princip. 71000000 - II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: 
appalto pubblico per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del 
D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato, incluse opzioni IVA esclusa: € 496.364,81 EURO II.1.6) Suddivisione in 
lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG25 Ozieri (SS) - II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria, con relative indagini occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo con riferimento agli interventi generali di messa a norma antincendio di carattere 
preventivo e protettivo attraverso il rifacimento degli impianti elettrici   ex novo   del corpo B, compreso il quadro del Power 
Center e la distribuzione ai piani, rifacimento degli impianti dei gas medicinali nelle degenze e negli ambulatori, implemen-
tazione dell’impianto di rivelazione fumi e la realizzazione di due nuove scale di sicurezza presso il Presidio Ospedaliero “A. 
Segni” di Ozieri - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri 
indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 180 decorrenti dalle date previste nel disciplinare II.2.11) Opzioni: 
SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al col-
laudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; ulteriore riserva di opzione indicata al punto 4.3 
del disciplinare di gara - II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. 
Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 intervento SS_SAN_021 - II.2.14) Informazioni complementari: La procedura 
si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale 
di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito https://www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente 
al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 07.02.2020 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Ita-

liana - IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7) 
Modalità apertura offerte: 13.02.2020 ore 10:00 Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti. Data di 
spedizione del bando alla G.U.U.E. 13.12.2019   

  Il R.U.P.
ing. Giandomenico Padre

Il direttore S.C. Progettazione LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX19BFK29535 (A pagamento).

    AZIENDA USL UMBRIA 1

      Bando di gara - Concessione di servizi - CIG 814415407E.    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1)AZIENDA USL UMBRIA 1 Via G. Guerra 17/21 PERUGIA 06127 Italia Persona di contatto: UOC ATTIVITA’ 

TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI Via R. Gallenga 2 06127 Perugia Tel.: +39 0755412203-2211 E-mail: sergio.
dolciami@uslumbria1.it Fax: +39 07596676211 Codice NUTS: ITI21 Indirizzo principale: www.uslumbria1.gov.it Indirizzo 
del profilo di committente: www.uslumbria1.gov.it 

 I.3)Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslum-
bria1.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

 Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_umbriasalute 

 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_umbriasalute I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 

 I.5) Principali settori di attività Salute. 
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 Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: servizio riscossione coattiva crediti aziendali. Numero di riferimento: CIG 
814415407E II.1.2) Codice CPV principale 79940000 II.1.3) Servizi II.1.4) Procedura ristretta per affidamento in concessione 
del servizio di riscossione coattiva dei crediti di questa Azienda Sanitaria. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21 
II.2.4) Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei crediti di questa Azienda 
Sanitaria. Importo stimato dei crediti esigibili nel periodo di affidamento € 4000000,00 al netto dell’Iva. Detto importo è 
puramente indicativo e come tale non impegnativo per l’Azienda. Il compenso per la riscossione sarà determinato sulla base 
dell’aggio risultante in gara. La durata della concessione è prevista per mesi 60, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24. 

 L’Azienda Sanitaria, valutate le attività oggetto del contratto, come previsto dall’art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. n°81/2008 e 
smi, precisa che non elabora il Duvri in quanto non richiesto data la natura e le modalità di svolgimento del servizio. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.7) Durata in mesi: 
60 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: Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 1) Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 2) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), ai sensi dell’art. 83, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in uno dei registri dello Stato di residenza, se trattasi di Stato dell’UE, per attività 
corrispondente al servizio oggetto del contratto; 

 3) iscrizione nell’apposito albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n°446 del 15/12/1997 e sim. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Dichiarazione di almeno 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. Nel caso di Rag-

gruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o di consorzi, la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori 
economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. Detta dichiarazione deve attestare la solidità economica e 
finanziaria dell’operatore economico e contenere espresso riferimento alla presente procedura. La stessa dovrà essere rila-
sciata in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. L’operatore economico 
dovrà indicare al punto B della parte IV del DGUE i riferimenti dell’istituto di credito o dell’intermediario che ha rilasciato 
la suddetta dichiarazione. Dovrà inoltre produrre la scansione dell’originale della dichiarazione di cui trattasi, che dovrà poi 
essere inserita nella cartella .zip congiuntamente a tutta la documentazione richiesta dalle norme di gara, come indicato nel 
disciplinare telematico reso disponibile nella piattaforma di e-procurement. 

 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
 1) Ai sensi della lett.   c)   c.1 art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio ante-

cedente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) del presente bando, servizi analoghi 
a quello oggetto del contratto per un importo di almeno € 2.400.000,00 al netto dell’Iva. Gli operatori economici concorrenti, 
al punto   C)   della Parte IV del DGUE, dovranno indicare, per ciascun servizio, Descrizione e CIG (se previsto), importo al 
netto d’iva nel triennio sopra indicato, durata (indicando data inizio ed eventuale data fine del rapporto) e destinatario pubblico. 

 In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal RTI nel suo insieme 
e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 2) Dichiarazione attestante il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità. 
 In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa ciascun componente del RTI deve essere in possesso della suddetta 

certificazione di qualità. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Valore complessivo dei contratti eseguiti almeno pari a € 2.400.000,00 

netto Iva. E’ richiesto un valore minimo dei contratti eseguiti trattandosi di servizio da fornire ad un’Azienda Sanitaria che 
comporta anche rapporti con gli utenti. 

 Sezione IV: procedura. 
 IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte 
 Data: 31/01/2020 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi è il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia. Possono partecipare alla pro-

cedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sim. I concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i. 
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 La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile al link https://app.albofor-
nitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione 
tramite la suddetta piattaforma di e-procurement. La documentazione di gara è costituita dal fac-simili dell’istanza di parteci-
pazione, dal Documento di Gara Unico Europeo e dalle dichiarazioni integrative al DGUE, dal patto di integrità, nonché dal 
disciplinare telematico. L’avviso della presente procedura con il link per accedere alla sopraindicata piattaforma è pubblicato 
sul sito www.uslumbria1.gov.it / perleimprese / bandi di gara servizi. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti 
richiesti dai concorrenti saranno pubblicate sui suddetti siti web. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti 
di Legge, pertanto è preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione Appaltante al fine di acquisire 
tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti utili ai fini della predisposizione dell’istanza. Le richieste 
di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso la suddetta piattaforma e pervenire perentoriamente entro le ore 13:00 
del giorno 19/01/2020. L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di 
un’unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta e, altresì, di non dare seguito alla gara per 
motivi di pubblico interesse, ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per il servizio in oggetto aggiudica-
zioni da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazioni di convenzioni Consip (legge n. 94/2012 e 
legge n. 135/2012) per servizi sovrapponibili. 

 VI.4)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia Italia.   

  Il commissario straordinario
dott. Luca Lavazza

  TX19BFK29558 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Piazza 
Giulio Cesare, 11; tel 0805592810 fax 0805593093 e-mail antonio.moschetta@policlinico.ba.it 

 SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature di laboratorio da destinarsi alla U.O. di Ana-
tomia Patologica Universitaria dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Importo a 
base di gara €.300.000,00 - Iva esclusa. 

 SEZIONE III. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: https://www.sanita.puglia.it/web/
ospedalegiovannixxiii/policlinico 

 SEZIONE IV. Procedura: Le offerte dovranno pervenire sul sito internet del portale EmPulia: www.empulia.it entro le 
ore 11:00 del 22/01/2020. Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito internet https://www.
sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico 

 SEZIONE VI. Altre informazioni: Spedizione alla GUEE: 05.12.2019   

  Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta

  TX19BFK29587 (A pagamento).

    A.O.U. CITTÀ SALUTE E SCIENZA TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 011693401, email: provveditoratoeconomato@cit-
tadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione 
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.
it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso 
la piattaforma telematica SINTEL. I.4). Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: fornitura di matrici biologiche per riparazione 
tessuti molli – Simog gara n. 7613045 – CIG Vari – per un periodo di 36 mesi - occorrente all’A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino II.1.2) Codice CPV principale: 33184100-4. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale 
stimato: € 529.473,00 (importo a base d’asta) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 1.253.086,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: 
Appalto suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. 
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 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di matrici biologiche per riparazione 
tessuti molli – Simog gara n. 7613045 - CIG VARI – per un periodo di 36 mesi - occorrente all’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto potrà essere oggetto di rinnovo. 

 II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente 
della S.C. Provveditorato/Economato. I CIG che identificano la procedura di Simog gara n. 7613045 sono i seguenti: LOTTO 
1 CIG (811984433E) € 322.318,00; LOTTO 2 CIG (811984975D) € 97.000,00; LOTTO 3 CIG (8119854B7C) € 80.000,00; 
LOTTO 4 CIG (8119857DF5) € 13.740,00; LOTTO 5 CIG (81198643BF) € 16.415,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30 
del 20/02/2020 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 26/02/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida

  TX19BFK29626 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

      Bando di gara - CUP C36G19000100002 - CIG 80826448D3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale AL della provincia di Alessandria 
- Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria. Persona di contatto: dott. Fausto Pizzi - Tel. 0131.306955 - Fax 0131.307829 - fpizzi@
aslal.it. Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.aslal.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori per la creazione di un’area di riabilitazione cod. 56 – II livello all’interno dell’Ospe-
dale SS. Antonio e Margherita di Tortona. Importo: € 1.250.129,03 iva esclusa. Codice CPV principale: 45.21.51.40-0. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 24/01/2020 
ore 20.00. Apertura: 28/01/2020 ore 9.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili su: http://www.ariaspa.it e http://www.
aslal.it.   

  Il responsabile S.C. tecnico tecnologie biomediche I.C.T.
dott. Giacomo Sciutto

  TX19BFK29637 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione del Veneto – Azienda ULSS 3 Serenissima – via 
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (VE) - ITALIA; Persona di contatto: Marina Monaro – UOC Provveditorato, 
Economato e Logistica – telefono: (+39) 041 2608063 - Fax (+039) 041 2608192 – PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – 
sito web: www.aulss3.veneto.it; la documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori 
informazioni e le offerte vanno presentate in versione elettronica tramite piattaforma Sintel. I.4) Amministrazione aggiudi-
catrice: Autorità regionale/locale. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudi-
catrici. I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura dispositivi medici 
per l’Urologia interventistica utilizzati dalle UUOOCC. di Urologia dei PP.OO. dell’Azienda ULSS 3 Serenissima. II.1.2) 
CPV principale: 33160000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; luogo principale di esecuzione: vedi Capitolato Tecnico II.1.5) 
Valore totale stimato: Euro 1.494.335,00 IVA esclusa (comprensivo dell’eventuale rinnovo per 12 mesi) II.1.6) Appalto 
diviso in lotti: Lotto 1 Stent ureterale doppio J con guida a lunga permanenza Euro 136.000,00 CIG 8127529919-Lotto 2 
Stent ureterale doppio J con guida a breve permanenza Euro 39.000,00 CIG 81275602B0-Lotto 3 Stent ureterale mono J per 
drenaggio renale Euro 23.240,00 CIG 8127576FE0- Lotto 4 Stent ureterale doppio j ad alta resistenza Euro 13.200,00 CIG 
81275889C9- Lotto 5 Guida metallica idrofilica Euro 55.800,00 CIG 8127630C71-Lotto 6 Guida metallica teflonata non 
idrofilica Euro 6.916,00 CIG8127655116-Lotto 7 Guida tipo Lunderquist Euro 11.700,00 CIG 8127667AFA-Lotto 8 Guida 
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a duplice struttura in nitinol rivestito in ptfe Euro 102.000,00 CIG 8127678410-Lotto 9 Ago puntura iniziale per nefrostomia 
percutanea Euro 2.207,00 CIG 8127695218-Lotto 10 Ago per dilatazione fasciale Euro 2.500,00 CIG 8127705A56-Lotto 
11 Set per dilatazione nefrostomica via percutanea Euro 26.895,00 CIG 8127838818- Lotto 12 Set di accesso percutaneo al 
rene Euro 17.640,00 CIG 81278512D4-Lotto 13 Set dilatatore renale di Amplatz Euro 19.600,00 CIG 8127863CB8-Lotto 
14 Set per nefrostomia percutanea Euro 37.380,00 CIG 8127899A6E-Lotto 15 Sistema per dilatazione idraulica e idrofilica 
ureterale Euro 30.800,00 CIG 8127904E8D-Lotto 16 Sistema di irrigazione manuale per ureteroscopia Euro 11.718,00 CIG 
812791252A-Lotto 17 Otturatore/Adattatore per ureteroscopio euro 9.576,00 CIG 8127923E3B-Lotto 18 Set drenaggio per 
nefrostomia percutanea euro 7.183,00 CIG 81279314D8-Lotto 19 Cestello per rimozione calcoli renali per via percutanea 
euro 46.000,00 CIG 81279379CA-Lotto 20 Cestello per rimozione calcoli renali in nitinol per via transureterale senza punta 
Euro 227.240,00 CIG 812794613A-Lotto 21 Cestello per rimozione calcoli renali in nitinol per via transureterale Euro 
29.750,00 CIG 81279547D2-Lotto 22 Cestello per recupero di calcoli ureterali da usare con strumento rigido in nitinol Euro 
39.765,00 CIG 8127956978-Lotto 23 Catetere ureterale con mandrino punta a becco di flauto (catetere Bracci) Euro 6.900,00 
CIG 8127960CC4-Lotto 24 Catetere ureterale con punta arrotondata di drenaggio Euro 6.903,00 CIG 81279650E8-Lotto 25 
Catetere ureterale per iniettare liquidi di contrasto per ureteropielografia retrograda Euro 6.836,00 CIG 8127969434-Lotto 26 
Catetere ureterale a doppio lume per introduzione seconda guida o mezzo di contrasto Euro 4.546,00 CIG 8127978B9F-Lotto 
27 Guaina per accesso ureterale Euro 35.200,00 CIG 8127982EEB-Lotto 28 Dispositivo di raccordo per sonde e cateteri 
ureterali di piccolo diametro Euro 12.728,00 CIG 8127984096-Lotto 29 Dispositivo di raccordo per sonda ureterale e sacca 
urina Euro 10.200,00 CIG 81279883E2-Lotto 30 catetere per dilatazione ureterale a 2 vie in poliuretano con palloncino Euro 
16.800,00 CIG 812799165B II.2.7) Durata degli appalti o termine di esecuzione: 2 anni, decorrenti dalla data indicata nella 
comunicazione di aggiudicazione. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 14:00 del giorno 20/01/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) Validità offerta: 8 mesi dal termine ultimo rice-
vimento offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/01/2020. Ora locale: 09:30. La data indicata è puramente 
indicativa e verrà comunicata tramite piattaforma SINTEL. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari: La gara è stata indetta con delibere del 
Direttore generale n. 2138 del 06/12/2019; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Roberto Marin – Diret-
tore UOC Provveditorato, Economato e Logistica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale: www.
aulss3.veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per 
la presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima egli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
n. 50/2016, mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Non è prevista seduta pub-
blica per l’apertura della documentazione amministrativa ed economica, in quanto la gara è condotta su piattaforma telema-
tica con tracciabilità di tutte le operazioni garantita dal sistema con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento 
delle operazioni anche in assenza di concorrenti. E’ prevista invece seduta pubblica per l’apertura delle buste tecniche che 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS 3 Serenissima tassativamente entro le ore 14:00 del giorno 
di scadenza indicato nel bando di gara, specificando all’esterno del plico a quali lotti la ditta intende partecipare. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al TAR del Veneto. 

 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/12/2019   

  Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin

  TX19BFK29642 (A pagamento).

    FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA

      Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncolo-
gica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905 - Mail: 
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto DELLE 
POLIZZE ASSICURATIVE “ALL RISK” da effettuarsi presso l’edificio della Fondazione Cnao. Durata: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda all’indagine di mercato integrale. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 36 comma 2) lettera   b)   del D. Lgs. 50/2016. Scadenza 
offerte: 14/01/2020 Ora: 16:00.   

  Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago

  TX19BFK29646 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Via 
Don Federico Tosatto 147 – 30174 Mestre Venezia Italia U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica - tel n. 041-2608008 
fax 041-2608192,e-mail: maria.cancellier@aulss3.veneto.it - Codice NUTS ITH35 - sito internet: http://www.aulss3.veneto.
it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aulss3.veneto.
it - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato - le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep; I.4) Amministrazione aggiudicatrice: autorità 
regionale o locale; I.5) Settore: salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta telematica per la stipula di un accordo qua-
dro finalizzato alla fornitura di Protesi di Spalla per l’Azienda ULSS 3 Serenissima; II.1.2) Codice CPV principale 33183200; 
II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro finalizzato alla fornitura di Protesi di Spalla per 
l’Azienda ULSS 3 Serenissima; II.1.5) Valore IVA esclusa Euro 797.334,00; II.1.6) Appalto suddiviso in n. 2 lotti come 
dettagliatamente indicato negli atti di gara - le offerte vanno presentate per tutti i lotti; II.2.1) importi in Euro IVA esclusa - 
Lotto 1 CIG 8096905162 Euro 520.000,00; Lotto 2 CIG 80969262B6 Euro 78.000,00. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto 36 mesi; il contratto è 
oggetto di rinnovo di 12 mesi; II.2.10) No varianti; II.2.11) No opzioni; II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
con diversi operatori; IV.1.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.2) Termine per ricevi-
mento delle offerte: il giorno 24/01/2020 ore 13.00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.7) Apertura offerte: 30/01/2020 
ore 10.00 – per il luogo si rinvia al disciplinare di gara; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile; VI.3) La gara è stata indetta con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1866 del15/11/2019; Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore 
dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Azienda 
ULSS 3 Serenissima: www.aulss3.veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di 
gara dalla piattaforma SINTEL all’indirizzo: www.ariaspa.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comu-
nicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si segnala 
che il valore stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo dell’eventuale rinnovo; VI.4.1) Organismo responsabile procedure 
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – Italia; VI.4.3) Chiunque ne abbia interesse può presen-
tare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. VI.5) Data di 
spedizione del bando alla GUUE: 10/12/2019.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin

  TX19BFK29657 (A pagamento).

    FONDAZIONE CESARE GREGORINI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione “Cesare Gregorini” - Casa di riposo/residenza 
protetta, Via Matteotti 7, 60030 San Marcello (AN). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed albeghieri com-
plementari a favore degli ospiti della Casa di riposo/residenza protetta della Fondazione “Cesare Gregorini”. Importo: E. 
2.035.981,24 comprensivo di oneri per la sicurezza di cui ai Duvri, IVA esclusa. Durata: 3 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di gara: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine di presentazione delle offerte: 30.01.2020 ore 14:00. Apertura offerte: 01.02.2020 ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Giancarlo Pasquinelli. Documenta-
zione e informazioni: Disponibili sul sito internet https://fondazionecesaregregorini.tuttogare.it/index.php attraverso il quale 
la procedura sarà interamente gestita. Procedure di ricorso: Termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo regionale delle Marche, Via della Loggia 24, 60121 Ancona. 
Data di trasmissione alla GUUE: 14.12.2019.   

  Il presidente
Giampaolo Ragaglia

  TX19BFK29719 (A pagamento).

    A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto

      Bando di gara - CIG 8141609C47    

     SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale 
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale. 

 SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per fornitura, installazione e posa 
in opera completa (opere murarie ed elettriche comprese), di un acceleratore lineare, presso l’IRCCS Policlinico San Martino 
per un periodo di 12 mesi. II.1.2) CPV: 33124100-6. II.1.3) Forniture. II.2.1.5) Valore (IVA esclusa) € 1.810.000,00. II.2.6) 
Lotti: unico. II.2.10) Varianti: no. II.2.7) Durata in mesi: 12. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da atti di gara/come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7632130. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 
20/01/2020 ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata validità offerta: 
16/10/2020. IV.2.7) Apertura 20/01/2020 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1) 
Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 13/12/2019.   

  Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BFK29730 (A pagamento).

    ASL FG - FOGGIA

      Bando di gara    

     L’ ASL FG, Via Michele Protano n° 13 – 71122 Foggia (Fg), Tel.: 0881 – 884960, e.mail: rita.acquaviva@aslfg.it, indice 
una gara per Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titola-
rità pubblica. Intervento n.17 – “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della Struttura Territoriale di 
via Montegrappa in Foggia” - CUP: G76G16001370008 – CIG: 8072581893 – Cat Prev. OG 11 III class. 

 Importo a base di gara: Intervento n. 17 - € 1.786.850,80 oltre ad €45.354,50 per oneri per la sicurezza, per un totale di 
€ 1.832.205,30. Durata: Termini inseriti nei capitolati di appalto. 

 Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 Tipo di procedura: aperta, modalità telematica - http://www.empulia.it Criteri di aggiudicazione: Offerta economica-

mente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 14/02/2020 ore 12,00; 
 Apertura offerte: 18/02/2020 ore 10.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.empulia.it   

  Il R.U.P. - Direttore AGT
ing. Rita Acquaviva

  TX19BFK29745 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

  Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018

      Bando di gara - Procedura aperta, sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, gestita attraverso piattaforma telematica 
di negoziazione, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Univer-
sitario sito a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n. 2 - CIG 8140605FBF    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 
Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale)Città: Torino Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10124 Paese: Italia Persona di 
contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Tel.: 
+39 0116704291 Fax: +39 0112361072 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti 

 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 candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://unito.ubuy.cineca.it/Porta-

leAppalti. Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 Principali settori di attività: Istruzione 
 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO 

ALLA SEGUENTE STRUTTURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: CAMPUS UNIVERSITARIO, IN 
LARGO BRACCINI 2 - GRUGLIASCO 

 Numero di riferimento: Delibera CDA 9/2019/V/13 del 26/09/2019 /D.D. n. 475253 del 13/12/2019 
 II.1.2) Codice CPV principale: 55410000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, gestita 

attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del bar 
interno al Campus Universitario sito a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n° 2. - C.I.G.: 8140605FBF 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 
 Luogo principale di esecuzione:Campus Universitario, in Largo Braccini n° 2 - Grugliasco. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del bar interno 

presso il Campus Universitario sito a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n° 2 dell’Università degli studi di Torino per un 
periodo di 48 mesi, oltre ad un’eventuale proroga tecnica non superiore a 12 mesi nelle more dell’espletamento delle proce-
dure necessarie per la scelta del nuovo contraente. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 200 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 48 
 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 8140605FBF- Il valore totale stimato indicato al punto II.1.5) è relativo al 

periodo certo di 48 mesi oltre che a quello di eventuale proroga tecnica di 12 mesi. 
 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, indicazione della documentazione e delle 
informazioni necessarie:  
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   a)   Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provin-
cia in cui l’Operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto 
della presente concessione (gestione   bar)  . 

   b)   Possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività’ commerciale di vendita e di somministrazione di cui 
all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. 

 III.1.2)Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecu-

zione della concessione 
 Sezione IV: Procedura IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: Data: 23/01/2020 

Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 VI.3)Informazioni complementari: In riferimento al precedente punto III.2.3) Informazioni relative al personale respon-

sabile dell’esecuzione della concessione, si rinvia all’art. 11 del Capitolato Speciale. 
 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 e gli operatori economici, nonché gli eventuali quesiti richieste di chiarimenti avverranno tramite la piat-
taforma telematica all’indirizzo https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. Non saranno forniti chiarimenti dal 24/12/2019 al 
3/1/2020. Il sopralluogo non è obbligatorio. 

 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 l’ing. Sandro Petruzzi dell’Università degli Studi di Torino. 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 esecutiva l’ing. Sandro Petruzzi. 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: 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 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione 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.   

  Direzione Bilancio e Contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta

  TX19BFL29429 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 8134388554    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via 
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Persona di contatto: Erika Ercolani Telefono:051/2099154 - e-mail: aagg.approvvigiona-
menti@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistema di mungitura robotizzata per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (Dimevet); II.1.2) CPV 16620000-7; II.1.3) Tipo appalto: forni-
ture II.1.5) Valore totale stimato: € 262.000,00 iva esclusa; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del 
contratto di appalto: 44 mesi; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: si veda Disciplinare; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti 
di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV. 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: 16/03/2020 ore 11:00; 
IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/03/2020 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Emilia Roma-
gna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. 16/12/2019.   

  La dirigente area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri

  TX19BFL29461 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

  Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

      Bando di gara    

     1. 2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti 
per Lavori e Immobili tel. 081-678703/081-7683889/081-2537349/081-2532165, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.
unina.it, www.unina.it, www.acquistinretepa.it 

 3. Università: didattica e ricerca. 
 4-5 CPV: 45214400-4; no lotti 
 6. Codice NUTS: ITF33. Luogo: Napoli. 
 7. Gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di Nanotecnologie” e 

del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse aerospaziale”. Determina dirigenziale a contrattare 
n. 1163 del 12.12.2019 - CIG: 8042531A87; CUP. E62B17000140005. Importo totale: € 799.265,96, oltre IVA, per specifiche 
v. “Norme di Gara”. 

 8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il 
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Ap-
palto. Importo massimo pagabile (eventuale) per lavori di cui all’art. 106, co. 1, lett.   a)  : € 79.926,60. 

 10. Termine di esecuzione: Vedi artt. 11 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 11. Condizioni di partecipazione:   a)   qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto 

dell’appalto;   b)   iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di apparte-
nenza);   c)   inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ulteriori formalità necessarie, 
pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei requisiti: v. “Norme di Gara”. 

 12. Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: per le 
modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Norme di Gara”. 

 13.- 14. -15.- 16.- 17.- 18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 
2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 10.02.2020. 
 20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”. 
 21.   A)   Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.: v. “Nome di gara”;   b)   apertura offerte: ore 9.00 del 

17.02.2020;   c)   luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”. 
 22. Lingua italiana. 23. Fatturazione Elettronica: v. “Norme di Gara” 24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni. 

26-27-28-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 30. Altre informazioni:   a)   L’appalto è regolato dalle 
disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non in contrasto, da quelle contenute nel Protocollo di legalità 
della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n° 3/2007;   b)   Ai sensi dell’art. 74, 
co. 1, D. Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro 
avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sul piattaforma di negoziazione www.acquistinretepa.it, sull’Albo 
di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante del Sistema e del sito web fino 
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alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;   c)   per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, del 
D. Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 28.01.2020 per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti 
pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara;   d)   per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”;   e)   per 
pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”;   f)   Responsabile del Procedimento: Geom. Antonino Laudicina;   g)   
modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”;   h)   risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. 
mod.: v. “Norme di gara”;   i)   Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”;   l)   Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; 
  m)   Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”;   n)   verifica antimafia ex 
art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”;   o)   Il contratto non conterrà la clausola compromissoria;   p)   Il contratto 
conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n° 136/2010.   

  Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

  TX19BFL29486 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

      Bando di gara - CIG 81414221F9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19, 
Tel. 0352052643. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso gli edifici in uso 
all’Università degli Studi di Bergamo. Importo E. 239.030,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
29.01.20 h 12. Apertura 29.01.20 h 14. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.unibg.it. Invio GUUE: 13.12.19.   

  Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re

  TX19BFL29707 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 814354169F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via 
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Dott.ssa Erika Ercolani - Tel. (+39) 
051 20.99154; 051 2099286 – fax (+39) 051 20.99140 - e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: fornitura di uno spettrometro di risonanza magne-
tica nucleare NMR ad alto campo con sonda ad alta sensibilità; II.1.2) CPV: 38433000-9; II.1.5) valore stimato, € 570000,00 
IVA esclusa; II.1.6) suddivisione in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Bologna Codice NUTS ITH55; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: fornitura e posa in opera di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare NMR ad alto campo con sonda 
ad alta sensibilità. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
condizioni di partecipazione: iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della gara; - società coo-
perative e consorzi di cooperative: iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività produttive 23/6/2004); - se 
cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 
dei registri professionali o commerciali, di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: non richiesta, v. Disciplinare di gara; III.1.3) non richiesta: come sopra. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica su piattaforma telematica 
Consip in modalità ASP (Application Service Provider); IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte / domande di parte-
cipazione: 26.02.2020, ore 18:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano; IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo: https://www.unibo.it/it/ate-
neo/bandi-di-gara/gare-appalto/forniture#! e www.acquistinretepa.it. Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari 
saranno pubblicate esclusivamente sui suddetti siti. Per informazioni di dettaglio si veda il Disciplinare di gara; le offerte / 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo www.acquistinretepa.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 18/12/2019.   

  La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri

  TX19BFL29747 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
  Sede: viale Lincoln n. 5, 81100 Caserta (CE), Italia

Codice Fiscale: 02044190615

      Bando di gara - Lavori per la realizzazione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA cd. Pronto Soccorso) 
presso Clinica Ostetrica Ginecologica A.O.U. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Largo Madonna 
Delle Grazie, Napoli    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “Luigi. Vanvitelli”, Punto di contatto: Rip. Programma-

zione Edilizia e Appalti Lavori - Ufficio Contratti, indirizzo: viale Lincoln n. 5 Cap 81100, Città Caserta, Stato Italia, tele-
fono 0823274948-04, Posta elettronica (e-mail) uff.contratti@unicampania.it Indirizzo internet (URL) www.unicampania.
it RUP: Ing. Simeone Panico. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: 
Piattaforma telematica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - https://unicampania.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 Sezione II: oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA cd. Pronto 

Soccorso) presso Clinica Ostetrica Ginecologica AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Largo 
Madonna Delle Grazie, Napoli. 

 II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli 
 II.1.6) CPV: 45216122-5 
 II.1.8) Divisione in lotti: no. 
 II.2.1). Quantitativo o entità totale: € 1.773.622,22 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 24.132,18), oltre 

I.V.A. al 22%; 
 II.2.2; II.3) tempi di esecuzione: 180 giorni per esecuzione lavori soggetti a riduzione, ai sensi delle norme di gara, 

decorrenti dal verbale di consegna. 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché CAR 

e RCT artt. 6 e 9 CSA; 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex artt. 45 e 48 

D.Lgs. 50/2016 e smi. 
  III.2 Condizioni di partecipazione:  
 III.2.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, inclusi 

i requisiti relativi all’Albo professionale o registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara disponibile presso il sito 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti sezione bandi di gara 

 III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnica: attestazione SOA Cat. prevalente OG1 classifica III, si rimanda al 
Disciplinare di gara disponibile presso il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione bandi di gara 

 Sezione IV: Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa secondo gli elementi di valutazione specificati nelle “Indicazioni per la Valutazione delle Offerte”. IV.3. Informazioni di 
carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n.8/C-2019; IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO; IV.3.4. sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 27.01.2020 IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10:00 del 
29.01.2020 prima seduta pubblica presso V.le Lincoln n° 5 Caserta; in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data 
che sarà comunicata sul sito internet; verifica offerte tecniche in una o più sedute riservate IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano; 
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 Sezione VI: altre informazioni. 
 VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) appalto connesso ad un progetto o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; 

VI.3) Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto consultabili sul sito 
internet https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti sezione bandi di gara. Eventuali chiarimenti possono richiedersi 
sul Portale secondo le modalità indicate nel disciplinare fino al 20.01.2020. L’Amministrazione fornirà le risposte fino e non 
oltre il giorno 23.01.2020, che saranno pubblicate sulla piattaforma https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti sezione 
bandi di gara. Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania Napoli; 
VI.4.2) Ricorso: Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 gg dalla pubblicazione VI.4.3) Servizio c/o cui sono 
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Contratti. 

 CUP: B62I19000360005; CIG: 8141888287; Contributo ANAC 
 ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017.   

  Ripartizione Patrimonio Appalti Beni e Servizi - Il dirigente
Ernestina Persico

  TX19BFL29774 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 9° tronco - Udine

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 
KM. 134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42, Tel. 0432578283, Fax 0432578229. 

 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. 
 PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it. 
 Sito web: www.autostrade.it. 
 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. 
 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”. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito 
con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del Codice (valida fino al 31 dicembre 2020). 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 CODICE APPALTO N° 023/UDINE/2019 – CIG 813603112E. 
  Luogo esecuzione dei lavori:  
 • Autostrada A/23 Udine-Tarvisio, dal km.18+549 al km 119+796 (NUTS ITH42). 
 • Autostrada A/27 Venezia-Belluno, dal km. 0+000 al km. 82+454 (NUTS ITH33, ITH 34). 
 Descrizione: interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza su svincolo e su tratta e di manutenzione delle opere 

autostradali annesse ricadenti nelle tratte autostradali di competenza della Direzione 9^Tronco – Udine (CPV 45233141). 
 Responsabile del procedimento: Ing. Fabio De Cicco. 
 Importo in appalto: € 19.900.000,00.= IVA esclusa, di cui € 17.040.000,00.= per lavori a misura e € 2.860.000,00.= per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OG3 € 9.900.000,00.=, di cui € 1.500.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
  Altre categorie scorporabili:  
 - OS12A € 9.700.000,00.=, di cui € 1.300.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 - OG11 € 300.000,00.=,di cui € 60.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nel disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Giorni 1460 (millequattrocentosessanta) come meglio specificato nello schema di accordo quadro. 
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 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali, come 
meglio specificato nello schema di accordo quadro. 

 Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: l’accordo quadro verrà concluso con più operatori economici, ai sensi 
dell’art. 54 comma 4 lettera   a)   del Codice, come meglio precisato nel disciplinare di gara. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel 
disciplinare di gara. 

 Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: le offerte dovranno pervenire 

per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 07/02/2020alle ore 16:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 17/02/2020alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 

 Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. 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 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: italiano. 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da 
appaltare. 

 É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del mede-
simo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara. 

 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 è 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 Friuli Venezia Giulia, - Piazza Unità d’Italia, 

7 – Trieste. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, 
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione. 

 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 9° tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari

  TX19BFM29262 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 9° tronco - Udine

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 
KM. 134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42, Tel. 0432578283, Fax 0432578229. 

 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. 
 PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it. 
 Sito web: www.autostrade.it. 
 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. 
 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”. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito 
con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del Codice (valida fino al 31 dicembre 2020). 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 CODICE APPALTO N° 025/UDINE/2019 – CIG 8136032201. 
  Luogo esecuzione dei lavori:  
 • Autostrada A/23 Udine-Tarvisio, dal km.18+549 al km 119+796 (NUTS ITH42). 
 • Autostrada A/27 Venezia-Belluno, dal km. 0+000 al km. 82+454 (NUTS ITH33, ITH 34). 
 Descrizione: interventi di manutenzione delle opere strutturali ed infrastrutturali del corpo autostradale, comprese le 

apparecchiature speciali, ricadenti nelle tratte autostradali di competenza della Direzione 9^Tronco – Udine (CPV 45233141). 
 Responsabile del procedimento: Ing. Fabio De Cicco. 
 Importo in appalto: € 19.900.000,00.= IVA esclusa, di cui € 16.000.000,00.= per lavori a misura e € 3.900.000,00.= per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OG3 € 17.800.000,00.=, di cui € 3.300.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
  Altre categorie scorporabili:  
 - OS11€ 1.900.000,00.=, di cui € 540.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 - OG11 € 200.000,00.=,di cui € 60.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Giorni 1460 (millequattrocentosessanta) come meglio specificato nello schema di accordo quadro. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali, come 

meglio specificato nello schema di accordo quadro. 
 Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: l’accordo quadro verrà concluso con più operatori economici, ai sensi 

dell’art. 54 comma 4 lettera   a)   del Codice, come meglio precisato nel disciplinare di gara. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel 
disciplinare di gara. 

 Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: le offerte dovranno pervenire 

per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 07/02/2020 alle ore 16:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 18/02/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 

 Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. 
 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. 
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 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: italiano 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da 
appaltare. 

 É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del mede-
simo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara. 

 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 è 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 Friuli Venezia Giulia, - Piazza Unità d’Italia, 

7 – Trieste. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, 
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione. 

 ALTRE INFORMAZIONI: ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 9° tronco - Udine - Il direttore
ing. Alessandro Melegari

  TX19BFM29296 (A pagamento).

    ENEL S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso è un bando di gara: Si 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo 

postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500. 
 Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Servizi S.r.l. - Global Procurement Governance and Suppliers Management 

- Suppliers Qualification and Vendor Rating. 
 Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocure-

ment.enel.com 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità. 
 SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
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 II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: 
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio (Codice Gruppo Merce MCIT02). 

 II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi. 
 II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee ai Servizi 
di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Ulteriori dettagli relativi a tale Gruppo Merceologico sono descritti 
nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul Portale Global Procurement Enel. 

 II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 5041320. 
 II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICA-

ZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 

La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement Governance and Suppliers 
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su 
tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i 
documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al 
possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com), di natura legale, tecnico-
professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella 
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 
50/2016. 

 Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza 
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul 
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere 
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale, 
dichiarati dall’impresa, singola o associata. 

 III.1.2) Appalti riservati: no 
  SEZIONE IV: PROCEDURE:  
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata. 
 IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata 

quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualifica-
zione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato 
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo 
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di pre-
sentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà 
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare 
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del 
D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PRO-

GETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. 
 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. Roma. 
 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblica-

zione del presente bando. 
 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 22.11.2019.   

  Il procuratore
Di Giovanni Antonio

  TX19BFM29412 (A pagamento).
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    ATER LATINA
      Ente Pubblico Economico    

  Sede legale: via Curtatone n. 2 - 04100 Latina (LT), Italia
Punti di contatto: Marchetti Alessandra tel. 0773483202

Codice Fiscale: 00081960593
Partita IVA: 00081960593

      Bando di gara - Servizio di manutenzione e controllo degli impianti di ascensore installati in edifici di proprietà dell’Ente, 
siti in vari Comuni della Provincia di Latina    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ATER di Latina Via Curtatone, 2, 04100 Latina LT, Italia, 
NUTS ITI4, Paese Italia URL http://www.aterlatina.it/gare-e-contratti/gare-in-corso Persona di contatto: Alessandra Mar-
chetti Tel. +39 0773/483202 Fax +39 0773/695317 e-mail info@aterlatina.it; PEC: servizio@pec.aterlatina.it. 1.3) I docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

 - www.http://www.aterlatina.it/gare-e-contratti/gare-in-corso 
 - http://stella.regione.lazio.it/Portale 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipa-

zione vanno inviate a:indirizzo sopra indicato. I.4) Organismo di diritto pubblico. 1.5) edilizia abitativa e strutture per la 
collettività. 

 SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
controllo degli impianti di ascensore installati in edifici di proprietà dell’Ente, siti in vari Comuni della Provincia di Latina. 
Lotto I: n. 44 impianti di ascensore installati in edifici di proprietà dell’Ente, siti nei Comuni di Aprilia, Cisterna, Latina, 
Norma; Lotto II: n. 44 impianti di ascensore installati in edifici di proprietà dell’Ente, siti nei Comuni di Fondi, Latina, 
Sezze, Terracina e Cisterna; Lotto III: n. 44 impianti di ascensore installati in edifici di proprietà dell’Ente, siti nei Comuni 
di Fondi, Formia e Gaeta. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Importi a base d’asta triennale: Lotto I: € 149.988,96; Lotto II: 
€ 149.988,96; Lotto III: € 149.988,96. Per complessivi € 449.966,88. II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Punto I.1) Codice NUTS ITI4. Luogo principale di esecuzione. Indicati nei documenti di gara II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; il Prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. Offerta tecnica: 70 punti Offerta prezzo 30 punti. II.2.7) Durata del contratto: tre 
anni dalla data del contratto con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) conformemente al disposto dei Capitolati tecnici. 
II.2.10) Non Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare. II.2.13: L’appalto non è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. II.2.14) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. dell’art. 48 
D.Lgs. 50/2016 come indicato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara: III.1.2) 

Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare 
di gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese abilitate all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 30 Gennaio 2020 Ora 
locale 12:00. IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 04 Febbraio 2020 alle ore 09.30 presso la sede 
della Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti 
di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet http://
www.aterlatina.it/gare-e-contratti/gare-in-corso e possono essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Azienda 
ai recapiti di cui al punto I.1), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riprodu-
zione. La gara si svolgerà in modalità telematica sul portale http://stella.regione.lazio.it/Portale nell’apposita sezione relativa 
alla presente procedura. Mediante il Sistema verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle 
offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come 
meglio specificato nel Disciplinare di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara 
potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre 10 giorni precedenti 
la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comu-
nicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte 
dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. Per quanto 
non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia 
al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG è: Lotto I - 812775104F; 
Lotto II: 8127802A62; Lotto III: 8127821A10. VI.4 Procedure di Ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
è: TAR Latina 
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 Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Riccardo Roco. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 13/12/2019. 
  Data di spedizione del presente avviso:    

  Il direttore
dott. Paolo Ciampi

  TX19BFM29418 (A pagamento).

    BRIANZACQUE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)  : ENTE APPALTANTE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA 
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it - Punti di contatto: ufficioappalti.brian-
zacque@legalmail.it - Codice Fiscale: 03988240960 - Partita IVA: 03988240960 

 SEZIONE   II)  : OGGETTO: Progettazione Definitiva ed Esecutiva riguardante “Intervento di adeguamento del collettore 
intercomunale e della vasca volano esistente nei comuni di Aicurzio e Sulbiate” CIG 81407474F1. Tipo di appalto: Servizi 

 SEZIONE   IV)  : TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’uti-
lizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: euro 
251.927,56.= IVA esclusa. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 20.01.2020   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX19BFM29424 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione 
edile e delle aree a verde presso la sede regionale Rai dell’Alto Adige    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radio-
televisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: 
ITH10 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indi-
rizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.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: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo soprain-
dicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.
rai.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione 
programmi radiotelevisivi; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affida-

mento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle 
aree a verde presso la sede regionale Rai dell’Alto Adige. Numero di riferimento: 7627847 II.1.2) Codice CPV principale 
50710000-5 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione – 
ordinaria (a canone) e straordinaria (a richiesta) - degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde 
presso la sede regionale Rai dell’Alto Adige. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato 
stimato in di Euro 217.238,79 (duecentodicassettemiladucentotrentotto/79) così suddiviso: € 196.703,00 (centonovantaseimi-
lasettecentotre/00), I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso 
d’offerta; € 19.670,30 (diciannovemilaseicentosettanta/30), quale attività di manutenzione straordinaria (a richiesta) da sotto-
porre a ribasso d’offerta; € 865,49 (ottocentosessantacinque/49) quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza 
non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la 
durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
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un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione 
del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata 
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. II.1.5) Valore totale stimato Valore 
totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato 
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 217.238,79 I.V.A. esclusa Valuta: Euro 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione Procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 60 e 36 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli 
impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per l’Alto Adige II.2.2) Codici 
CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH10 II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente 
punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisi-
zione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 
217.238,79 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi 13 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 Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cata-
loghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 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.1.1) Tipo di 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: Numero massimo di partecipanti all’ac-
cordo quadro previsto: In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta 
l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri commit-
tenti IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì IV.2) 
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 30/01/2020 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 04/02/2020 Ora: 10:00 Luogo: 
“Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura 
di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel 
Disciplinare di Gara; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai 

flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata la fatturazione elettronica: NO 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. 
A/D/67470/P del 10/12/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è 
Gianluca Berni. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai 
https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile 
la documentazione ufficiale di gara. 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 econo-
mici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con 
la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti 
previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Attesa la particolare tipologia dei servizi oggetto della procedura, la suddivisione 
in lotti non appare economicamente conveniente per la stazione appaltante. La svolgimento in unico lotto è volto a garan-
tire il raggiungimento di elevate economie di scala generate dall’aggregazione della domanda. La struttura della gara su un 
unico lotto consentirà, inoltre, di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del contratto, garantendo nel contempo 
un’omogenea e una più efficiente governance del contratto, configurando un unico centro di responsabilità in termini di 
garanzia e sicurezza dei servizi da svolgere. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto 
quanto concerne la presente procedura; 



—  114  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-
amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: - Ricorsi 
avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente Bando. - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. - Ricorsi avverso il provvedimento di 
aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territo-
rialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.   

  Il direttore acquisti
Monica Caccavelli

  TX19BFM29425 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza  della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - CIG 81316512B0    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Cogne, Rue Bou-
rgeois, 38 – 11012 Cogne (AO) Telefono: +39 0165 753800 Fax: +39 0165 753821 PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento servizio assistenza refezione scolastica, 
assistenza trasporto scolastico, assistenza alunni scuola secondaria - CPV: 55523100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale 
appalto: Euro 183.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.300,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 13/01/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 14/01/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   EVENTUALI: RUP: Marco Giuseppe TRUC; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Proce-
dure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM29426 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 813041785A - Lotto 2 CIG 8130421BA6    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la fornitura di materiale a basso impatto 
ambientale occorrente al fabbisogno delle strutture di assistenza anziani ed inabili presenti sul territorio valdostano - Pluri-
lotto - LOTTO 1 CPV: 33760000 – LOTTO 2 CPV: 39830000 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 800.000,00 
IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 400.000,00 – Lotto 
2 Euro 400.000,00. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 
20/01/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 21/01/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 
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 SEZIONE   V)   EVENTUALI: RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 
- Aosta 11100 (IT). 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 10/12/2019   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM29427 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione generale

Settore provveditorato
  Sede legale: via N. Porpora, 22 -  50144 Firenze (FI) - Italia

Codice Fiscale: 04686190481

      Bando di gara per l’affidamento di tre accordi quadro corrispondenti a n. 3 lotti per la fornitura rispettivamente di gas 
tecnici, miscele e gas elio per i laboratori di ARPAT    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPAT, Via N. Porpora n. 22, 50144 FI; d.masini@arpat.
toscana.it; www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta, sopra soglia europea, in modalità tele-
matica mediante utilizzo della piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), finalizzata alla con-
clusione di tre accordi quadro corrispondenti a n. 3 lotti per la fornitura rispettivamente di gas tecnici, miscele e gas elio per i 
laboratori di ARPAT; luogo di esecuzione: ITI14; CPV:24110000–5; Lotto 1: gas tecnici CIG 8127807E81, importo a base di 
appalto euro 347.050,00, esclusa IVA; lotto 2: miscele CIG 8127827F02, importo a base di appalto euro 50.378,00, esclusa 
IVA; lotto 3: fornitura di gas elio CIG 8127836672, importo a base di appalto euro 599.340,00, esclusa IVA; ammissibilità 
di varianti: no; opzioni: eventuali varianti art. 106, comma 1, e comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, per lotto 1 euro 72.410,00, 
esclusa IVA, per lotto 2 euro 10.575,60, esclusa IVA, lotto 3 euro 344.620,50, esclusa IVA ;suddivisione in lotti: sì, gli opera-
tori economici possono presentare offerta per uno o più lotti; entità dell’appalto: euro 1.424.374,10 (IVA esclusa), costi della 
sicurezza zero euro; durata dell’appalto:48 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di 
gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; informazioni di carattere amministrativo:https://
start.toscana.it/;termine di ricevimento delle offerte: 27.01.2020 - ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta:240 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28.01.2020 - ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it/;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 13.12.2019.   

  Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini

  TX19BFM29433 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico 
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa 
n° 1 – 00161 Roma. – I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: www.acquistionline.trenitalia.it - I.6) Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: GPA n. 7623571 per il servizio di Micro-manutenzione e Decoro, 
comprensivo della fornitura dei relativi materiali, da eseguire sul materiale rotabile in asset agli Impianti di Manutenzione 
dell’UP Esercizio IC - II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3 Tipo di appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio di Micro-manutenzione e Decoro, comprensivo della fornitura dei relativi materiali, da eseguire sul materiale rota-
bile in asset agli Impianti di Manutenzione dell’Unità Produttiva Esercizio IC (IMC Lecce – IMC Milano – IMC Roma – 
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IMCC Torino – IMC Bari) II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO 17.391.966,51 – II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. Motivazione mancata suddivisione in lotti: L’attività non è suddivisibile in lotti 
in quanto occorre garantire sull’intera flotta di materiale rotabile un livello di decoro uniforme e una più efficace gestione 
logistica dei materiali di ricambio. 

 II.2) DESCRIZIONE - II.2.1) Denominazione: Servizio di Micro-manutenzione e Decoro, comprensivo della fornitura 
dei relativi materiali, da eseguire sul materiale rotabile in asset agli Impianti di Manutenzione dell’Unità Produttiva Esercizio 
IC - CIG: 813116841A - II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: IT – Lecce, Milano, Roma, Torino e Bari – II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Servizio di Micro-manutenzione e Decoro, comprensivo della fornitura dei relativi materiali, da eseguire 
sul materiale rotabile in asset agli Impianti di Manutenzione dell’Unità Produttiva Esercizio IC (IMC Lecce – IMC Milano – 
IMC Roma – IMCC Torino – IMC Bari). - 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.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 17.391.966,51 - II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei rinnovi: attività come dettagliate 
al precedente punto II.2.4 per ulteriori 12 mesi. 

 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: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it. - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.3) Capacità professio-
nale e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda 
quanto indicato nel bando di gara integrale - III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto indicato nel bando di gara 
integrale - III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono 
disponibili nel bando di gara integrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici: SI – IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 10/02/2020 ora locale 13:00 – IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte – Data: 13/02/2020 – Ora locale: 11:00 – Luogo: Trenitalia SpA – Acquisti LH - Piazza della Croce 
Rossa, 1 – 00161 Roma. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. - VI.3) Informazioni com-
plementari: Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A., al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a 
diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara inte-
grale. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale competente per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. 
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 09/12/2019.   

  Il responsabile
Ferdinando Ferraro

  TX19BFM29439 (A pagamento).

    S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

      Bando di gara - CIG 814330972B - CUP E18C16000160007    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.I.VE. Srl, Legnago 37045, Tel.0442600515 All’attenzione di: Enrico Ruffo sive@
pec.sivevr.it www.sivevr.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di costruzione della sede operativa ed 
amministrativa di S.I.VE. Valore stimato: € 2.160.000 di cui € 30.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 SEZIONE III: REQUISITI: Si rinvia alla documentazione di gara disponibile sulla piattaforma https://appalti.sivevr.it/
PortaleAppalti/ 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine rice-
zione offerte: 31/01/20 ore 12. Apertura offerte: 3/02/20 ore 15. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile 
sulla piattaforma https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/   

  Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo

  TX19BFM29442 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Fer-

rovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco 
Femia. Persona di contatto: a.delbasso@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8402 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8402. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 464.284,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6; 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6; 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 8402. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. eGPA 8402 interamente gestita con sistemi tele-

matici per l’affidamento in appalto della fornitura di “Vetri per finestrini, specchi, indicatori e fanali” suddivisa in 6 LOTTI: 
Lotto 1 “Fornitura di specchi per toilettes” - CIG: 813281319A; Lotto 2 – “Fornitura di cristalli per finestrini” - CIG: 
81327659FB; Lotto 3 “Fornitura di vetri laterali e posteriori”- CIG: 813281426D; Lotto 4 “Fornitura di vetri di spia e fanali”- 
CIG: 81327849A9; Lotto 5 “Fornitura di vetri per treni TAF”- CIG: 8132763855; Lotto 6 “Fornitura di vetri per porte dei 
bagagliai ”- CIG: 81327952BF 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei docu-
menti di gara. 

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 464.284,00 così suddiviso: Lotto 1: € 128.712,00 IVA esclusa, di cui € 64.356,00 a base di 
gara e € 64.356,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 106.148,00 IVA esclusa, di cui € 53.074,00 a base di gara e 
€ 53.074,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3:€ 70.720,00 IVA esclusa, di cui € 35.360,00 a base di gara e € 35.360,00 
di eventuale opzione economica; Lotto 4:€ 60.908,00 IVA esclusa, di cui € 30.454,00 a base di gara e € 30.454,00 di eventuale 
opzione economica; Lotto 5:€ 60.384,00 IVA esclusa, di cui € 30.192,00 a base di gara e € 30.192,00 di eventuale opzione 
economica; Lotto 6: € 37.412,00 IVA esclusa, di cui € 18.706,00 a base di gara e € 18.706,00 di eventuale opzione economica; 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al para-

grafo II.2.11 del bando integrale di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando 

integrale di gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una 

cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende 
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 2.565,00, Lotto 2-€ 2.123,00, Lotto 
3-€ 1.415,00; Lotto 4-€ 1.219,00; Lotto 5-€ 1.207,00; Lotto 6-€ 750,00; 
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 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel para-
grafo III.1.8) del bando integrale di gara. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2020 Ora: 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/02/2020 Ora: 10:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del 

bando integrale di gara. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3). 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/12/2019   

  Il responsabile
ing. Rocco Femia

  TX19BFM29469 (A pagamento).

    TENNACOLA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8139495BC0    

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

 indice una gara a procedura aperta per il servizio di pulizia presso la propria sede e le unità locali. Importo complessivo 
Euro 129.768,17, di cui Euro 2.224,60 per oneri per la sicurezza da interferenza. 

 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20.01.20 h. 12. Aper-
tura offerte: 21.01.20 h. 15. 

 Documentazione di gara su: www.tennacola.it.   

  Il R.U.P.
geom. Marcoantonio Papili

  TX19BFM29477 (A pagamento).

    S.A.S.I. S.P.A.
  Sede: Lanciano

      Bando di gara    

     S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, loc. 
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; Settore Ufficio Reti - tel. 0872 724270 – fax. 0872 716615, sito internet: www.
sasispa.it - pec: sasispa@legalmail.it; 

 Oggetto: Procedura di acquisto di un “SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE”. CIG 8142654AA4 
 L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 50.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00; 
 Categoria: forniture; Termine: la consegna dovrà avvenire entro 45 giorni dall’ordine; 
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 Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/16; 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs 50/16; 
 Termine ricezione offerte: 24/01/2020 ore 12:00; Apertura offerte: 28/01/2020 ore 09:00; 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Donatello Di Prinzio

  TX19BFM29483 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
  Sede: corso Italia, 116 - 34170 Gorizia

Codice Fiscale: 00051390318

      Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di costruzione di 
un complesso residenziale di 18 alloggi nel Comune di Gorizia, via della Campagnuzza - CIG 81291789E5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzo, punti di contatto: Azienda Ter-
ritoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia con sede in Gorizia, Corso Italia n.116, NUTS ITD43, – tel. 0481.59301 - 
fax 0481.593099 – http://gorizia.aterfvg.it - Pec: info@cert.atergorizia.it - servizio.appalti@atergorizia.it. Indirizzo internet 
ove disponibile documentazione di gara: area pubblica sezione bandi e avvisi della piattaforma eAppalti FVG URL https://
eappalti.regione.fvg.it, Profilo del Committente: http://gorizia.aterfvg.it/index.php?id=62060. Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: edilizia abitativa e strutture per la collettività. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Denominazione conferita all’appalto: Lavori di costruzione di 
un complesso residenziale di 18 alloggi nel Comune di Gorizia, Via della Campagnuzza. Tipo di appalto: esecuzione di lavori. 
Luogo di esecuzione: Gorizia – codice NUTS: ITH43; CPV 45211341 - Lavori di costruzione appartamenti. 

 Valore stimato: Valore complessivo dell’appalto: Euro 2.713.592,60 di cui oneri per la sicurezza Euro 123.247,68. Importo 
netto soggetto a ribasso d’asta Euro 2.590.281,92. Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo. Durata del contratto: 
giorni 540 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: 
OG1 Euro 1.593.322,71. Categorie scorporabili: OS6 Euro 320.239,53, OS7 Euro 235.187,46. Categorie specializzate a 
qualificazione obbligatoria; OS3 Euro 103.913,82, OS28 Euro 329.324,22 e OS30 Euro 131.541,86. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità descritte nel 
disciplinare di gara. Finanziamento: DPCM 25 maggio 2016, CUP F87E16001410001. CIG 81291789E5. Requisiti minimi 
di partecipazione di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016, dimostrato con l’attestazione rilasciata da S.O.A., per la categoria prevalente e per l’intero importo dei lavori 
ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La 
procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica eappaltiFVG. L’appalto non 
viene suddiviso in lotti e non sono ammissibili varianti. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016, criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta, con applicazione, 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis dell’art. 97. Ai sensi del comma 3 bis 
dell’art. 97 il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque. Termine per la presentazione delle offerte: ore 23.59 del giorno 28.01.2020 unicamente in 
forma telematica per mezzo del Portale eProcurement eAppaltiFVG accessibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it 
attraverso l’area RdO online con le modalità descritte nel disciplinare di gara. Termine minimo di validità dell’offerta: 180 
giorni consecutivi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
domande di partecipazione: italiano. 

 Modalità di apertura offerte: Nei modi e tempi previsti dal disciplinare di gara in modalità telematica, attraverso la piat-
taforma eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia. Si applica il comma 8 dell’art. 133 del D.Lgs. 50/2016, 
come esteso ai settori ordinari fino al 31/12/2020 dal d.l. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, 
secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: in caso di offerte uguali si procederà mediante 
sorteggio L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; il subappalto è 
ammesso nella misura massima del 40% dell’importo complessivo appalto come previsto dall’art. 1, comma 18 del D.L. 
n. 32/2019 convertito con modificazioni con la Legge n. 55/2019. I pagamenti al subappaltatore ed al subcontraente, verranno 
effettuati dalla stazione appaltante esclusivamente nei casi previsti all’art. 105 comma 13. 
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 Responsabile del Procedimento: ing. Alessandra Gargiulo. 
 L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia – Trieste. E’ 

vietata la cessione dell’appalto ed è esclusa la competenza arbitrale anche nel contratto. 
 Data di invio alla GURI del presente avviso: 10/12/2019   

  Il direttore
ing. Alessandra Gargiulo

  TX19BFM29494 (A pagamento).

    GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria 
 di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, 
 ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax. 003904710622-11. 
 SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP320 Revisione legale dei conti e controllo 

contabile esercizi 2020-2021-2022. II.2.1) Importo a base di gara: 120.000,00 Euro, al netto di IVA 
 II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi. 
 SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) 
 Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di 
 aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento 
 delle offerte: 05/02/2020 ore 12:00. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
 vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 05/02/2020 ore 
 14:30. 
 SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di 
  gara è disponibile in formato elettronico immodificabile e consultabile all’indirizzo internet:  
 www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it. VI.4.1) Organismo responsabile 
  delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di Bolzano VI.5) Invio alla GUUE:  
 17/12/2020.   

  p. Il consiglio di gestione
ing. Martin Gradnitzer

ing. Gilberto Cardola

  TX19BFM29499 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura negoziata    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Trenitalia S.P.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.a. – Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 
 Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it 
  Numero di identificazione personale:  
 Indirizzo postale: Città: Roma 
  Codice NUTS: ITI43 Paese: Italia Persona di contatto: Telefono: Posta elettronica: acquisti-ictvap@trenitalia.it Fax:  
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
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 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento dei 
servizi di creazione e gestione dei profili social del Trasporto Regionale della Divisione Passeggeri Regionale (DPR) di Tre-
nitalia (Lotto 1); gestione dei profili social attualmente gestiti dei treni della flotta Frecce della Divisione Passeggeri Long 
Haul (DPLH) di Trenitalia (Lotto 2). 

 Numero di riferimento: CIG Lotto 1: 8130199475; CIG Lotto 2: 81302037C1 
 II.1.2) Codice cpv principale: 72.51.00.00-3 
 I.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile su www.acqui-

stionline.trenitalia.it 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 9.296.700,00 
 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 0,00) 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì 
 II.2.2) Codice cpv supplementare: 72.41.30.00-8 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Codice NUTS: ITZZZ 
 Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale italiano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei docu-

menti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 9.296.700,00 
 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 0,00) così ripartito per singolo lotto: Lotto 1 € 7.926.000,00 di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 € 1.370.700,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi (+ eventuale 

periodo di proroga pari a 12 mesi) 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara disponibile su www.acqui-
stionline.trenitalia.it 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara disponibile su 
www.acquistionline.trenitalia.it 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara disponibile su 
www.acquistionline.trenitalia.it 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti dettagliati al punto III.1.4 del bando integrale di gara dispo-
nibile su www.acquistionline.trenitalia.it 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara disponibile su www.acqui-
stionline.trenitalia.it 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e pagamento:(ove applicabile) dettagliate al punto III.1.7 del bando inte-
grale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammessi a 
partecipare alla gara tutti i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016, come dettagliato al punto III.1.8 del bando 
integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: dettagliate al punto III.2.2 del bando integrale di gara dispo-
nibile su www.acquistionline.trenitalia.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 30/01/2020 Ore: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: IT 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: dettagliate al punto IV.2.7 del bando integrale di gara disponibile su www.

acquistionline.trenitalia.it 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la 

fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 VI.3) Informazioni complementari: dettagliate al punto VI.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistion-

line.trenitalia.it 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: dettagliate al punto VI.4.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.

trenitalia.it 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/12/2019   

  Il responsabile unico procedimento
dott.ssa Luciana Perfetti

  TX19BFM29500 (A pagamento).

    ACQUALATINA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi 
snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tutto-
gare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente 
aggiudicatore: Procedura aperta, ex artt. 60, 36 co. 2, lett.   d)  , co. 9  -bis  , 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, interamente 
gestita telematicamente, per l’affidamento dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 152/06 e potenziamento a 120.000 a.e. 
dell’impianto di depurazione di Aprilia in via del Campo - I° stralcio - Interventi in emergenza, Ordinanza Sindacale n. 426 
del 07/11/2018 – Codice CUP: G15E07000010005 – CIG 8141477F58 - Rif. Prat. N. G1900058. II.1.2) Tipo di appalto e 
luogo di consegna o di esecuzione: Lavori – Comune di Aprilia (LT). II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema 
dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione 
dell’appalto o degli acquisti: adeguamento al D.Lgs 152/06 e potenziamento a 120.000 a.e. dell’impianto di depurazione di 
Aprilia in via del Campo - I° stralcio - Interventi in emergenza, Ordinanza Sindacale n. 426 del 07/11/2018. II.1.6) Vocabo-
lario comune per gli appalti (CPV): 45252210-3. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) 
Informazioni sui lotti: nessuna; II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) 
Quantitativo o entità totale: € 1.253.980,17 di cui € 115.181,96 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.2.2) 
Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 210 (duecentodieci) 
giorni, naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Prestazionale; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri della Stazione Appaltante, a valere sulla quota di cofi-
nanziamento del Gestore, già prevista nel Piano degli Investimenti per i “Lavori di adeguamento e potenziamento a 120.000 
a.e. dell’impianto di Depurazione di via del Campo – I° stralcio a 90.000 a.e.”. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione per-
sonale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità 
tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudi-
catore: G1900058 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 22 Gennaio 2020. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle 
offerte: ore 10:00 del 23 Gennaio 2020, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
SI, ex art. 7bis, comma 1 del disciplinare di gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi 
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. 
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Ennio CIMA.   

  Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi

  TX19BFM29514 (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 - Affidamento dei servizi di trasporto e recupero/smalti-
mento dei rifiuti CER 20.03.01 e CER 20.02.01 prodotti dai comuni gestiti da ASM Pavia SpA - CIG 8144070B29    

     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.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario 
comune per gli appalti: CPV 90610000-6 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa 
€ 5.834.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.5 durata dell’appalto: 12 mesi oltre even-
tuale 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: 20/01/2020 
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 21/01/2020 ore: 10:00 IV.7 
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma 
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Tedeschi Gabriele VI.2 procedure di ricorso: 
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 17/12/2019   

  Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli

  TX19BFM29519 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA- CREMONA-MANTOVA

      Bando di gara n. 37/2019 per la M.O. opere edili Brescia città nord Aler 1    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA 
 Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet http://www.aler.brescia.it/ 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 - altri lavori di completamento edifici. 
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 6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47 
 7) Procedura di gara n. 37/2019: M.O. opere edili Brescia città Aler 1 (nord) . CIG 81440380C4 CUP: H84I18000080005. 
 Importo complessivo € 600.000,00 di cui € 564.000,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera sti-

mato in € 240.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 36.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Contratto 
a misura. I concorrenti possono presentare offerta tramite Piattaforma Sintel secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 1.095 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: possesso di idonea attestazione, rilasciata da apposita Società Organismo di Attesta-

zione autorizzata ex DPR 207/2010. Categoria prevalente OG 1 class. II. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documen-
tazione disponibile al link www.alerbcm.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte 

che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2  -bis   e 2  -ter   del mede-
simo art.97 del DLGS 50/2016 e s.m.i. 

 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 10/02/2020, secondo le indicazioni del disciplinare di 
gara. 

 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si 
 terrà presso l’Aler Brescia il 11/02/2020 alle ore 09,00 e potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentati 

o delegati. 
 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 25) Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Scarsi, dirigente tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 

BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 

Brescia. 
 25.3) Finanziamento: Fondi Aler (ex DPR 1035/72 art.19 lett. C e   D)   – convenzioni con Comuni ed altri soggetti.   

  Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni

  TX19BFM29521 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

      Bando di gara n. 29/2019 per la M.O. opere edili provincia di Brescia zona bassa ovest    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA 
 Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet http://www.aler.brescia.it/ 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici 
 6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47 
 7) Procedura di gara n. 29/2019: M.O. opere edili – Brescia Bassa Ovest 
 CIG 814429118C CUP: H78E18000550005 
 Importo complessivo € 600.000,00 di cui € 564.000,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera sti-

mato in € 240.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 36.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Contratto 
a misura. I concorrenti possono presentare offerta tramite Piattaforma Sintel secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
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 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 1.095 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: possesso di idonea attestazione, rilasciata da apposita Società Organismo di Attesta-

zione autorizzata ex DPR 207/2010. Categoria prevalente OG1 class.II. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documen-
tazione disponibile al link www.alerbcm.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte 

che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2  -bis   e 2  -ter   del mede-
simo art.97 del DLGS 50/2016 e s.m.i. 

 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 14/02/2020, secondo le indicazioni del disciplinare di 
gara. 

 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si 
 terrà presso l’Aler Brescia il 18/02/2020 alle ore 09,30 e potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentati 

o delegati. 
 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 25) Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Scarsi, dirigente tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 

BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 

Brescia. 
 25.3) Finanziamento: Fondi Aler (ex DPR 1035/72 art.19 lett. C e   D)   – convenzioni con Comuni ed altri soggetti.   

  Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni

  TX19BFM29522 (A pagamento).

    FONDAZIONE ARENA DI VERONA

      Bando di gara - CIG 813417558E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Ammi-
nistrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@
arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (Bando, Disciplinare, modulistica, capitolato): 
reperibile sul sito internet: www.arena.it Informazioni: Dott. Andrea Delaini (e-mail: andrea.delaini@arenadiverona.it) 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della concessione (ai sensi degli artt. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016) del servizio 
“Bar presso l’Anfiteatro Arena e presso il Teatro Filarmonico dal 21.04.2020 al 31.12.2022”. CPV: 55410000-7 “Servizi di 
gestione bar” - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: € 1.515.000,00= (oltre   IVA)  . Durata della concessione: dal 
21.04.2020 al 31.12.2022 compresi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato della concessione. Principali modalità di finanziamento e di paga-
mento: Fondi propri. Pagamento del canone concessorio: vedi Disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori, 
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità 
economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Invio 
offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipologia del contratto e 
luogo di esecuzione: Tipo: concessione di servizi; Luogo principale: Verona e provincia. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa con offerte economiche “al rialzo” rispetto al canone concessorio posto a base di gara (Vedi 
Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle offerte: 27.01.2020 ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di aper-
tura delle offerte: 28.01.2020 ore 10:00 in seduta pubblica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Can-
naregio, 2277/2278, 30121 Venezia. 



—  126  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla 
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile 
del procedimento: Dott. Andrea Delaini.   

  Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia

  TX19BFM29524 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 94-19    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma; Codice NUTS: IT; Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Giu-
seppe Napoli – PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 94-19 
 II.1.2) CPV 34144400-2 Veicoli per la manutenzione stradale 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di forniture ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la fornitura di n. 90 trattori multifunzione allestiti per il servizio sgombro-

neve, la manutenzione del verde e le attività di pulizia del piano viabile e la manutenzione in genere delle pertinenze stradali. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo pari ad € 12.960.000,00 di cui € 932,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
 La fornitura in appalto è subappaltabile, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 30% dell’importo 

contrattuale. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: DGACQ 94-19 - Codice CIG: 8137311178 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 90 trattori multifunzione allestiti 

per il servizio sgombroneve, la manutenzione del verde e le attività di pulizia del piano viabile e la manutenzione in genere 
delle pertinenze stradali 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
  Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 

criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.):  

 A. Prezzo da 0 a 30 



—  127  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. 
 Si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio 

ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara. 

 II.2.7) Durata dell’accordo quadro 
 Il presente Accordo Quadro ha durata pari a 36 mesi. 
 La fornitura dovrà essere consegnata nei tempi offerti in gara e, comunque, nel rispetto delle tempistiche minime ripor-

tate nel CSA – Parte Tecnica. 
 Lo sviluppo, l’articolazione, la decorrenza delle prestazioni richieste sono precisate nei documenti di gara. 
 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 L’appalto non è suddiviso in lotti per la necessità di garantire l’omogeneità delle forniture. 
 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 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle pre-

scrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione defi-

nitiva per la fornitura e, successivamente, idonee cauzioni a copertura delle prestazioni erogate durante il periodo di garanzia, 
secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03/02/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
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 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente Bando di Gara, esclusivamente online, pertanto, 
i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale 
Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni con-
tenute nel Disciplinare di Gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità 
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che 
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di 
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di rego-
lamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non 
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei 
concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0580596-I del 16/10/2019. 
   f)   Il Disciplinare di Gara, la Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione com-

plementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno 
della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere 
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai 
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 17/12/2019.   

  Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri

  TX19BFM29526 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Liguria

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara GELAV 054-19    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE LIGURIA - Indirizzo postale: Via Savona 

3 - Codice NUTS : ITC33 - Codice postale: 16129 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. 
Salvatore Campione - Telefono: 010/54771 – Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: GELAV054-19 - Codice CIG: 8130499C04 
 II.1.2) CPV 45233142-6 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del 
Procedimento con atto del 03/12/2019. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lavori per opere relative ad opere d’arte e gallerie per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza nonché opere 

varie di manutenzione del corpo stradale lungo le S.S. del Centro di Manutenzione A – Nucleo A–B–C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 986.700,00 composto: € 936.700,00 per lavori da ese-

guire, € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso di cui € 349.691,90 di costi della manodopera. 
 Categoria prevalente 
 OG3 CLASSIFICA III importo: € 986.700,00 Classifica a qualificazione obbligatoria, subappaltabile, ai sensi 

dell’art. 105, comma 2, del Codice, entro i limiti del 40% dell’importo della suddetta categoria. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 936.700,00 
 Oneri per la sicurezza: Importo € 50.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: Province di Genova – La Spezia 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto: Lavori per opere relative ad opere d’arte e gallerie per il ripristino definitivo delle 

condizioni di sicurezza nonché opere varie di manutenzione del corpo stradale lungo le S.S. del Centro di Manutenzione 
A – Nucleo A–B–C. 

  II.2.3) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
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 La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice. 
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai 
sensi del comma 3 bis dell’art. 97 del codice fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del codice. Si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97, comma 8, del 
Codice. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 

 II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: settecentotrenta (730) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.7) Informazioni complementari:  
  Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per 

estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:  

 o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione 
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala; 

 o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di 
tratti stradali con breve estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: SOA 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice. 
 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in 
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: non attinente al presente bando 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

l’appalto è finanziato con Bilancio Anas. 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non 

richiesto. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
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 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore del contratto di appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, e art. 60 del Codice. 
 IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 
 IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.4) 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 
 Nessuno 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 05/02/2020. 
 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
 IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara in caso 

di data diversa dalla data di scadenza. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 
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   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0709078 del 11/12/2019. 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi 
e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.2) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente bando 
 Albo Pretorio dei Comuni di Genova – La Spezia 
 Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it 
 Portale acquisti ANAS 
 Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 149 del 20/12/2019 
 N. 1 quotidiano nazionale 
 N. 1 quotidiano regionale 
 Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Ermanno Liuzzo

  TX19BFM29527 (A pagamento).

    TERNA RETE ITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 
70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Eleonora Valeri - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: eleonora.
valeri@terna.it - Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://
portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.
it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: 
Elettricità. 

  SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 31308 – Servizio di rapporti istituzio-
nali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione 
nazionale: n. 4 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 79416000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media relations, 
relative alla rete di trasmissione nazionale:  

 - Lotto 1 – Veneto Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana: codice CIG: 8132410508, 
 - Lotto 2 – Sardegna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta: codice CIG: 8132413781, 
 - Lotto 3 – Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia: codice CIG: 81324283E3, 
 - Lotto 4 – Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata: codice CIG: 8132437B4E 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 3.000.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto 

è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono 
essere aggiudicati a un offerente: 2. 



—  133  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale inte-
grata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. Lotto n.: Lotto 1 – Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000; II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: ITH2; Codice NUTS: ITH3; Codice NUTS: ITH4; Codice NUTS: ITH5; Codice NUTS: ITI1 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, commu-
nity relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa, 750.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate 
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Proroga di 24 mesi. II.2.12) 
Informazioni relative ai cataloghi elettronici; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale inte-
grata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. Lotto n.: Lotto 2 – Sardegna, Lom-
bardia, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITC1; Codice NUTS: ITC2; Codice NUTS: ITC3; Codice NUTS: ITC4; Codice NUTS: ITG2. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media 
relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiu-
dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 750.000,00 
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 
12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Proroga di 24 mesi. 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) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale inte-
grata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. Lotto n.: Lotto 3 – Umbria, Lazio, 
Campania, Calabria, Sicilia. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF3; 
Codice NUTS: ITF6; Codice NUTS: ITG1; Codice NUTS: ITI2; Codice NUTS: ITI4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servi-
zio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media relations, relative 
alla rete di trasmissione nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 750.000,00 EUR. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Proroga di 24 mesi. 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) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale inte-
grata, community relations e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. Lotto n.: Lotto 4 – Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1; 
Codice NUTS: ITF2; Codice NUTS: ITF4; Codice NUTS: ITF5; Codice NUTS: ITI3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations e media relations, 
relative alla rete di trasmissione nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 750.000,00 EUR. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Proroga di 24 mesi. 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. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Vedere quanto riportato nel disciplinare di 
gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
05/02/2020 - 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: 7 (dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/02/2020 - Ora locale: 12:00. 
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 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: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informa-
zioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via 
Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari

  TX19BFM29528 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Liguria

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara GELAV 055-19    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE LIGURIA - Indirizzo postale: Via Savona 

3 - Codice NUTS : ITC33 - Codice postale: 16129 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. 
Salvatore Campione - Telefono: 010/54771 – Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: GELAV055-19 - Codice CIG: 8064113C8E 
 II.1.2) CPV 45233142-6 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del 
Procedimento con atto del 25/09/2019. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lavori per opere relative ad opere d’arte e gallerie per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza nonché opere 

varie di manutenzione del corpo stradale lungo le S.S. del Centro di Manutenzione B – Nucleo A–B–C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 980.000,00 composto: € 930.000,00 per lavori da ese-

guire, € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso di cui € 378.220,40 di costi della manodopera. 
 Categoria prevalente 
 OG3 CLASSIFICA III importo: € 980.000,00 Classifica a qualificazione obbligatoria, subappaltabile, ai sensi 

dell’art. 105, comma 2, del Codice, entro i limiti del 40% dell’importo della suddetta categoria. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 930.000,00 
 Oneri per la sicurezza: Importo € 50.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. 
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 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: Province di Genova – Savona - Imperia 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto: Lavori per opere relative ad opere d’arte e gallerie per il ripristino definitivo delle 

condizioni di sicurezza nonché opere varie di manutenzione del corpo stradale lungo le S.S. del Centro di Manutenzione 
B – Nucleo A–B–C. 

  II.2.3) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
 La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice. 

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai 
sensi del comma 3 bis dell’art. 97 del codice fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del codice. Si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97, comma 8, del 
Codice. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 

 II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: settecentotrenta (730) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.7) Informazioni complementari:  
  Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per 

estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:  

 o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione 
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala; 

 o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di 
tratti stradali con breve estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: SOA 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice. 
 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in 
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: non attinente al presente bando 
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 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

l’appalto è finanziato con Bilancio Anas. 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non 

richiesto. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore del contratto di appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, e art. 60 del Codice. 
 IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 
 IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.4) 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 
 Nessuno 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 05/02/2020. 
 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
 IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara in caso 

di data diversa dalla data di scadenza. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 
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   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0572641 del 14/10/2019. 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi 
e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.2) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente bando 
 Albo Pretorio dei Comuni di Genova – Savona - Imperia 
 Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it 
 Portale acquisti ANAS 
 Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 149 del 20/12/2019 
 N. 1 quotidiano nazionale 
 N. 1 quotidiano regionale 
 Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Ermanno Liuzzo

  TX19BFM29529 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Bando di gara 8800002516/MTO - Fornitura di tubazioni, raccordi, valvole ed accessori per reti preisolate di teleriscalda-
mento - Acea Produzione - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: Piazzale Ostiense 2 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI 
 Codice postale: 00154 Paese: Italia 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285 
 Fax: +39 0657993369 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/ 
 Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/ I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/ acea/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/ La comu-

nicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.pleiade.it/acea/ 

 I.6) Principali settori di attività 
 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Bando di gara n. 8800002516/MTO II.1.2) Codice CPV principale 
 42100000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di tubazioni, raccordi, valvole ed accessori per reti preisolate di teleriscaldamento II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma e provincia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di tubazioni, raccordi, valvole ed accessori per reti preisolate di teleriscaldamento II.2.5) Criteri di aggiudi-

cazione 
 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: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 3) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14.12.2010; 

 4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e, più in generale, di tutte 
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; 

 5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA. 
 Per attestare i requisiti relativi ai punti da 1) a 5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modu-

listica indicata nel disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 1) garanzia a corredo dell’offerta pari al 2 % (due per cento) dell’importo stimato, da presentarsi nel rispetto delle con-

dizioni e con le modalità prescritte dal disciplinare di gara; 
 2) altre garanzie: da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal capitolato gene-

rale di appalto per forniture - ed. dicembre 2018. 
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio 
 Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per forniture - ed. dicembre 2018 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) 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 
 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: 28/01/2020 Ora locale: 17:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 29/01/2020 
  Ora locale: 11:00 Luogo:  
 Seduta pubblica telematica 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio 

terminale. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
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 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari:  
 La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA produzione S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 
 n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  Gerarchia delle fonti:  
 — disciplinare di gara n. 8800002516/MTO, 
 — capitolato generale d’appalto per forniture - ed. dicembre 2018, 
 — condizioni tecniche «fornitura di tubazioni, raccordi, valvole ed accessori per reti preisolate di teleriscaldamento» 

- ed. giugno 2019 e relativi allegati. 
  Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:  
 Il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la 

gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web: https://www.pleiade.
it/acea/ — bando di gara n. 8800002516/MTO. 

 Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione fornitori - area 
condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

 Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione fornitori - area 
codice etico. 

  Documenti da presentare:  
 — ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, 

per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. 
  Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:  
 — i concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli art. 16 e 17 del disciplinare di gara, 
 — la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante il ribasso percentuale unico sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, secondo quanto indicato al punto 15) del disciplinare di gara. 
 Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma Città: Roma 
 Paese: Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 05/12/2019   

  Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi

  TX19BFM29538 (A pagamento).

    CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
  Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME), Italia

Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - Email: info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet: www.auto-
stradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax 090/41869

Codice Fiscale: 01962420830
Partita IVA: 01962420830

      Bando di gara - Lavori per la realizzazione degli impianti di: pannelli a messaggio variabile in itinere e agli ingressi, di 
videosorveglianza e del sistema informativo di controllo della velocità sulle autostrade ME-CT A/18 e ME-PA A/20    

     1. Amministrazione Aggiudicatrice. 
 1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: con-

trada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it, 
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it 
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 1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali. 
 1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telema-

tica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggioli-
cloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando. 

 1.4 Informazioni : ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1. 
 1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: : https://appalti-cas.

maggiolicloud.it 
 1.6 Luogo di esecuzione: l’Autostrada A18 Messina-Catania e Autostrada A20 Messina – Palermo . 
 2. Procedura di gara: Appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art 60 del D.Lg.s 50/2016 - art. 95 comma 2 del d.lgs. 

50/2016 
 2.1 Descrizione dell’appalto: “Lavori per la realizzazione degli impianti di: pannelli a messaggio variabile in itinere e 

agli ingressi, di videosorveglianza e del sistema informativo di controllo della velocità sulle autostrade ME-CT A/18 e ME-PA 
A/20” - CIG n . 8138072576 – CUP B47H19000550005 

 2.2 Quantitativo dell’appalto: - Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 6.031.385,86 così composto: € 5.963.125,49 
per lavori da eseguire, oltre gli oneri relativi alla sicurezza per € 68.260,37 non assoggettati a ribasso d’asta. 

 SOA Categoria prevalente OS9 CL. IV BIS IMPORTO € 2.909.962,92 
 ALTRE CATEGORIE: OS19 CL. IV IMPORTO € 1.991.478,35 
 OS18-A CL.III IMPORTO € 740.116,49 
 OG3 CL.II IMPORTO € 389.828,10 
 2.3 Durata dell’appalto: I lavori avranno la durata di 553 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 
 2.4 Informazioni relative ai lotti ( art. 51 comma1 D.Lgs.50/2016): Questo appalto non è suddiviso in lotti per le seguenti 

motivazioni: Il CAS ha necessità di assicurare una migliore gestione della sicurezza della viabilità autostradale, atteso che la 
presenza di più operatori economici in aree di cantiere attigue comporterebbe il rischio di maggiori ripercussioni in termini 
di impatti alla viabilità, di sicurezza all’utenza e gestione della sicurezza di cantiere ed inoltre detta suddivisione potrebbe 
rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa per l’esigenza di coor-
dinare i diversi operatori economici per i lotti e possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto 
atteso che più imprese affidatarie potrebbero creare disomogeneità del prodotto finale frutto di diverse migliorie proposte. 

  3. Condizioni relative all’appalto:  
 3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 3.2 La prestazione relativa ai lavori è riservata ad una particolare professione: NO. 
 3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 

relativa ai lavori: NO. 
 4. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerto ai sensi dell’art. 
 95, comma 2, e dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art.97 comma 8 del medesimo Decreto 

e dell’art. 23, comma 3 bis, del D. Lgs. 50/2016. Per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. 
 5. Informazioni di carattere amministrativo 
  5.1 Termine di presentazione dell’offerta:  
 Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2020 all’indirizzo di cui al punto 1.1 
  5.2 Data di apertura delle offerte:  
 Prima seduta pubblica il giorno 13 febbraio 2020 alle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Con-

trada Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare 
le sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. 

 5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di 
cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016 

 6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari 
o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare dichiara-
zioni a verbale. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
 8. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 8.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D. Lgs. n° 50/16 (2% dell’importo com-

plessivo dei lavori pari a €.120.627,72) sono formulate nel disciplinare di gara. 
 8.2 Contribuzione a favore dell’Anac 



—  142  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 I concorrenti sono tenuti alla presentazione dell’attestazione, dell’avvenuto versamento del contributo ANAC pari a 
€ 200,00 come specificato nel disciplinare di gara. 

 8.3 Finanziamento: L’ appalto è finanziato con il Patto per il Sud approvato con Delibera n.301 del 10/09/2016 e succes-
siva Delibera n.20 del 18/02/2017 della Giunta regionale di Governo. Il CAS intende avvalersi del comma 5 dell’art. 1 della 
L.55/2019 che recita : I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione 
o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provve-
dimento legislativo o amministrativo. 

 8.4 Clausole di autotutela. Si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
 Tenuto conto che la presente procedura e’ avviata ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto legge n. 32/2019, la stazione 

appaltante si riserva la facolta’ di revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura, nonché gli atti ad essa con-
seguenti, ivi comprese la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione, qualora le risorse già assegnate non siano state, in 
tutto o in parte, concretamente erogate. 

 8.5 Moduli di partecipazione alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
 9. Informazioni complementari:- La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://

appalti-cas.maggiolicloud.it 
 - Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Raffa Direttore dell’’area tecnica e di Esercizio del Consorzio 

Autostrade Siciliane. 
 - E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art.105, e ss.mm.ii. del D.lgs. n.50/2016 e a quanto 

riportato nel disciplinare di gara. 
 - Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs 50/16; 
 - I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento 

UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’or-
dinamento nazionale. 

 - Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara. 
 10.– Pubblicazioni : G.U.U.E, G.U.R.I., n° 2 quotidiani nazionali, n° 2 quotidiani locali. Il bando di gara ufficiale è 

depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1 Il bando è altresì pubblicato sulla piattaforma 
di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché 
sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it. 

 10.1 Le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro 
60 giorni dall’aggiudicazione 

 10.2 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. 50/16, sono 
disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostrade-
siciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri siti 
non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. Organo di ricorso TAR Sicilia, Sezione 
staccata di Catania. Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con 
altra forma dell’atto da impugnare. 

 11 Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto a Contrarre n° 551/DATE del 2/12/2019 
 Data di spedizione alla G.U.U.E 12 dicembre 2019   

  Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi

  TX19BFM29540 (A pagamento).

    CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
  Sede: corso Vittorio Emanuele II n.107 - 41121 Modena (MO), Italia

Codice Fiscale: 94149560362
Partita IVA: 94149560362

      Bando di gara - CIG 8122942FC7 - CUP E89E09000000001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II 
n. 107 - 41121 Modena - segreteria@pec.consorzioburana.it - tel. 059/416511 - Fax 059/239063. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Interventi Di Riqualificazione del Sistema Irriguo di Media Pianura – Comuni di Cavezzo, 
Mirandola, San Prospero, Medolla e Nonantola (MO)– Finanziamento Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti – Prog. 
n. 699 - Importo: € 2.549.041,56 – Cat. Gen. Prev.: OG8. Classifica III–bis (ovvero Classifica III ) - € 1.148.804,75 - Cat. 
Scorp.: OG 6 Classifica III - € 694.697,43; OG 1 Classifica II - € 479.129,04 - OS 30 Classifica I - € 226.410,34. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
20/01/2020 ore 12.00. Apertura: 23/01/2020 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.consorzioburana.it.   

  Il presidente
Francesco Vincenzi

  TX19BFM29541 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti n. 36 - Bari - 70121

Punti di contatto: Tel. +39 0805723491 - Fax +39 0805723018 - Sito: www.aqp.it
Registro delle imprese: Bari

R.E.A.: 414092
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara - CIG 8143193771 - CUP E96J15002120002    

     SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 
0805723491 - Fax +39 0805723018 - www.aqp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto 
di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, dei lavori di realizzazione di postazioni 
di misura e controllo per il monitoraggio, il controllo della portata idrica e il contenimento delle pressioni in circa 80 reti o 
distretti serviti della Puglia, concorrenti alla riduzione delle perdite idriche all’interno delle reti. Lotto Sud. Importo com-
plessivo a base di gara: € 1.551.752,76 di cui: € 1.269.608,53 per lavori a corpo (soggetti a ribasso); € 149.850,00 per servizi 
di taratura valvole (soggetti a ribasso); € 101.372,60 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); € 30.921,63 quale 
corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetto a ribasso). Categoria prevalente OG6 Classifica III BIS per un importo 
di € 1.401.902,76 per prestazioni di progettazione e costruzione oppure Classifica III BIS per un importo di € 1.370.981,13 
per prestazioni di sola costruzione. Servizi: Servizi taratura valvole CPV 71632100-8 per un importo di € 149.850,00 svolti 
negli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019. Categorie di progettazione: ID OPERE: D.04 - Corrispondenza Legge n. 143/1949 
– classe VIII – Importo lavori € 1.370.981,13. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per la presentazione della proget-
tazione esecutiva: giorni 60 naturali e consecutivi. Termine per l’esecuzione ed ultimazione dei lavori: 450 giorni naturali e 
consecutivi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it “Sezione Società Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte ore 12:00, del 07/02/2020; Apertura offerte: ore 9:30 del 
giorno 10/02/2020.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BFM29543 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia 
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione su auto-
bus urbani ed extraurbani. CPV 50113200-2. Lotto unico. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

 Importo a base d’appalto € 160.000,00 di cui € 250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore massimo 
stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 380.000,00 Iva Esclusa. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 22/01/2020 Ora 14:00. Apertura offerte: 
23/01/2020 Ora 9:30. Luogo: Uffici di viale Milano 78 – 36100 Vicenza 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 81226216E4. Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono 
a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Gemieri.   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX19BFM29552 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

      Bando di gara - CIG 8117726F66 - CUP J73B17000070001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosen-
tino - 87075 Trebisacce (CS) Tel. 09811907119. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Tor-
rente Leccalardo” Codice Rendis: CS 065 A/10 (Comune di Corigliano Rossano). Importo complessivo: € 3.500.022,38. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 20/01/2020 ore 12,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://cbjoniocosentino.traspare.com/.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria De Filpo

  TX19BFM29554 (A pagamento).

    SO.RI.CAL. S.P.A.

      Bando di gara n. 627- CIG 8144893255    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione,Viale Europa, 35 88100 Catanzaro 
tel.0961/767271-03 Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Denominazione: “Servizio di copertura assicurativa relativo alla 
polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”. II.2. Importo compl.vo: €.440.000,00 di cui € 0,00 per oneri 
sicurezza, iva escl. II.3 Durata: anni 2. 

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

 SEZIONE IV: IV.1 PROCEDURA: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt.60 e 122 D.Lgs.50/16 e gestita telemati-
camente. IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art.95 del D.Lgs50/16. IV.3.1 Documentazione di gara dispo-
nibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical. IV.3.2 Termine ricezione offerte: 15.01.2020 h 12,00 indirizzo 
stazione appaltante. IV.3.3 Lingua: IT. IV.3.5.2 Apertura: 20.01.2020 h 10,00 Sede stazione appaltante. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.   

  Il responsabile ufficio gare e appalti
avv. Bianca Brando

  TX19BFM29564 (A pagamento).

    ACER PIACENZA

      Bando di gara d’appalto - CIG Z692B02F65    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACER Piacenza Via XXIV Maggio 26-28 C.F/P.IVA 
00112500335 – Tel 0523 4591 Fax 0523 7565020 – pec protocollo.acerpc@pcert.postecert.it – profilo committente www.
acerpiacenza.it 



—  145  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta telematica riguardante il Servizio di recapito e gestione 
della corrispondenza, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale. LUOGO DI ESECU-
ZIONE Italia. CPV 64110000-0 Servizi postali. ENTITA’ DELL’APPALTO € 35.000,00 al netto di IVA . DURATA anni due 

 SEZIONE III CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: REQUISITI I concorrenti dovranno essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale di cui agli Artt 80 e 83 del D.lgs 50/2016. CAUZIONE: 2% dell’importo della fornitura 
pari a € 700,00. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. 

 SEZIONE IV PROCEDURA DI GARA: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Massimo ribasso 95 c. 4 l.   b)   del D.lgs. 
50/2016. TERMINE PER RICEVERE LE OFFERTE ore 12.00 del giorno 13/01/2020. INDIRIZZO. Acer Via XXIV Mag-
gio 26-28 Piacenza. APERTURA OFFERTE. 1^ seduta pubblica di gara 14/01/2020 ore 10.00. TERMINE DI VALIDITA’ 
DELL’OFFERTA: 180 giorni dall’espletamento della gara salvo proroga. PRIVACY. Secondo quanto disposto artt. 13 e 14 
del GDPR n. 679/2016 

 SEZIONE VI ALRE INFORMAZIONI. Il bando è scaricabile dai siti internet: www.acerpiacenza.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna

  TX19BFM29575 (A pagamento).

    I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE

      Bando di gara - CIG 8141939C9A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.F.E.L. - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Piazza 
San Lorenzo In Lucina, 26 Tel. 06688161, e-mail ufficiolegale@fondazioneifel.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di monitoraggio parlamentare e istituzionale. Importo complessivo: € 81.000,00 
IVA esclusa. Durata: 30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 
50/16. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara http://www.fondazioneifel.it, nella Sezione Amministrazione Tra-
sparente-Bandi di Gara e Contratti e sulla pagina http://fondazioneifel.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 05/02/2020 h. 12:00. Apertura: 06/02/2020 h.12.00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Spedizione alla GUUE: 16/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Andrea Ferri

  TX19BFM29581 (A pagamento).

    SO.GE.M.I. S.P.A.
  Codice Fiscale: 03516950155

      Bando di gara - CUP J48C19000050007 - CIG 81391173D3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.M.I. S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di Direzione Lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase d’esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta. C.P.V.: 
7124700-1. Importo complessivo a base di Gara: Euro 700.098,60, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 30 gennaio 2020, ore 12:00. Prima seduta pubblica: 30 gennaio 2020, 
ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: ing. Mirko Maronati. Atti di Gara disponibili su: www.sogemispa.it.   

  Il presidente
dott. Cesare Ferrero

  TX19BFM29586 (A pagamento).
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    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 814005383B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111, Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. GN1911 - Servizi di consulenza per la manutenzione del Card Management System. Valore: 
Euro 218.900,00 + IVA. Lotti: no. Durata in mesi: 38. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Termine ricevimento offerte: 
27/01/20 ore 15.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6. Apertura: 30/01/20 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX19BFM29591 (A pagamento).

    GISEC S.P.A. 
a socio unico

  Codice Fiscale: 03550730612

      Bando di gara - CIG 814435672E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Gisec spa – Sede legale Via Lamberti 15 - 81100 Caserta – 
tel. 0823 1670007. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di consulenza del lavoro per la Gisec SpA. Importo a base di gara: 
€ 12.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta; criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016. L’offerta è vincolata per 180 giorni; Termine 
per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/01/2020 ore 12.00. Apertura: 27/01/2020 ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica 
https://gisecspa.albofornitori.net.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vito Pascale

  TX19BFM29595 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 8140624F6D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: GN1912 – Concessione di servizi di deposito per ICONTO Srl. Valore: Euro 412.566,00 + 
IVA. Lotti: no. CIG 8140624F6D. Criterio di aggiudicazione: miglior tasso. Durata in mesi: 24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMIC, FINANZIARIO E TECNICO. Condi-
zioni di partecipazione: Indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 20/01/20 ore 15.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: 
mesi 6. Apertura: 23/01/20 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX19BFM29596 (A pagamento).
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    INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 814324525C - CUP C63I19000060001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Giancarlo Mastinu. RP 
dell’ente aderente: Rag. Giuseppe Caggiano – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per 
indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di 
centrale di committenza con funzioni di stazione appaltante per il Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Potenza ai 
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando 
e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo 
https://gareappalti.invitalia.it, salvo la documentazione fotografica che sarà resa disponibile al medesimo indirizzo solo pre-
via registrazione alla piattaforma telematica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
gareappalti.invitalia.it.Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, 
previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al 
medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: affidamento di attività di indagine, servizi di ingegneria e architettura 

per la progettazione definitiva (comprese le specifiche per l’opera d’arte), esecutiva, e incarico opzionale per direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente all’intervento denominato “ADEGUAMENTO DEL 
CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO SITO IN PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) - II LOTTO: OPERE 
RIMANENTI”. II.1.2) Codice CPV: 71340000-3 II.1.3) Tipo di appalto:) servizi di architettura e ingegneria per lavori di 
importo pari a € 3.193.047,00 II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. DPI trasmesso in data 13 dicembre 2019 
(prot n. 0172405 del 16 dicembre 2019) II.1.5) Valore totale stimato: € 658.710,00 (seicentocinquantottomilasettecento-
dieci/00) oltre I.V.A ed oneri se dovuti, di cui € 243.239,27 per progettazione definitiva, € 123.104,14 per progettazione 
esecutiva, € 266.178,86 per servizi opzionali ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativi alla D.L. e CSE, € 24.387,90 per servizi 
di indagine, ed € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. 
 II.2) Descrizione.II.2.1) CIG: 814324525C II.2.2) CUP: C63I19000060001 II.2.3) Luogo di esecuzione: PALAZZO 

SAN GERVASIO (PZ). Codice NUTS: ITF51 II.2.4) Determina a contrarre: 203/2019. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al 
disciplinare.II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 34 giorni naturali e consecutivi per attività di indagine, 45 giorni naturali e 
consecutivi per Redazione del Progetto Definitivo per Conferenza di Servizi, 60 giorni naturali e consecutivi per Redazione 
del Progetto Esecutivo II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. L’importo delle attività di direzione dei 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 266.178,86. 

 II.2.12) 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. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia 

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi tele-

matici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016. IV.2) 
Informazioni di carattere amministrativo.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: Data: 30/01/2020. Ora locale: 10:00. 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
30/01/2020 Ora locale: 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via 
Pietro Boccanelli, 30. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
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 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 22/01/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Si applica l’art. 133, 
co. 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo 
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato 
entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2019.   

  Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri

  TX19BFM29599 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 1° tronco - Genova

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per forniture pubbliche    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordi-
namento di Atlantia S.p.A. - Direzione 1°Tronco di Genova - Piazzale della Camionale n. 2 - 16149 Genova – NUTS ITC33 
- Tel. 010/41041- 010/4104361-363, Fax 010/4104302 - 010/4104400; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (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. 50e s.m.i., 
di seguito “Codice”, per la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice con unico Operatore Eco-
nomico. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI /LAVORI, DURATA DELL’ACCORDO QUADROE MODA-
LITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

 Luogo di esecuzione: i luoghi di esecuzione delle forniture attinenti all’accordo quadro sono le tratte autostradali della 
Direzione di Tronco di Genova: A07 Genova - Serravalle dal km 84+500 al km 133+600, A10 Genova - Savona dal km 0+000 
al km. 44+785, A12 Genova - Sestri Levante dal km 0+000 al km 48+970, A26 Genova Voltri – Gravellona Toce km 0+000 
– 197+116, Diramazione Predosa – Bettole km 0+000 – 17+035, Diramazione Stroppiana – Santhia’ km 0+000 – 30+734, 
Diramazione Gallarate – Gattico km 11+150 – 23+221 - NUTS : ITC32, ITC33, ITC12, ITC15, ITC18, ITC14. 

 Descrizione: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BARRIERE DI SICUREZZA NEW JERSEY IN CAL-
CESTRUZZO E METALLICHE, LUNGO LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA DI AUTO-
STRADE PER L’ITALIA S.p.A. 

 Codice Appalto n. 37ACC/GE/2019 
 Responsabile del procedimento: ing. Luca Della Longa al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chia-

rimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di Gara. 
 Importo complessivo in appalto: € 6.000.000,00,IVA esclusa. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara 

secondo quanto previsto dal Disciplinare. 
 Durata dell’Accordo Quadro: giorni 1095 così come disciplinato nello Schema di contratto. 
 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del con-

tratto 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 contratto. 
  Suddivisione dell’appalto in lotti:  
 • Lotto 1 FORNITURA DI BARRIERE NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO - CIG n. 8138086105 – € 3.000.000,00 

(netto   IVA)   per forniture a misura; 
 • Lotto 2 FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE - CIG n. 81381050B3 - € 3.000.000,00 (netto   IVA)   per forniture 

a misura. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. Non sono ammesse varianti. 
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 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 31/01/2020 alle ore 14:00,con le modalità previste 
nel Disciplinare di Gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 5/02/2020 alle ore 10:30 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione di Tronco di Genova - Piazzale della Camionale 
n. 2 – 16149 Genova. 

 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 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: Servizi autofinanziati. 
 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 della Liguria, Via Fogliensi n. 2, 16145 Genova. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il 
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche 
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici 
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante. 

 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 1° tronco - Genova - Il direttore
dott. Mirko Nanni

  TX19BFM29606 (A pagamento).

    CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
  Sede: viale Giuseppe Verdi, 23/C - 84131 Salerno (SA), Italia

Codice Fiscale: 80018510653
Partita IVA: 02479810653

      Bando di gara - Lavori per realizzazione impianto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati 
industriali del Consorzio ASI Salerno    

     1. Stazione appaltante: «Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno», AUSA: 0000243165, Sede: Salerno, viale 
Giuseppe Verdi, 23/C, Cap: 8431, Codice NUTS: ITF35, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it, Tel.089.336371, sito istituzio-
nale: http://www.asisalerno.it 

 2. Attività esercitata: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ex L.R. Campania n. 19/2013 
 3. Tipo di appalto: Lavori 
 4. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60 D.Lgs. 50/2016 
 5. Codice NUTS luogo principale di esecuzione: ITF35 
 6. Oggetto: Affidamento lavori per realizzazione impianti di videosorveglianza negli agglomerati industriali ASI di 

Battipaglia, Fisciano / M. S. Severino e Salerno 
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 7. Codice CPV: 32323500-8 (Sistema di videosorveglianza) 
 8. C.U.P.: I37D18000190006 
 9. Divisione in lotti: Unico Lotto 
 10. C.I.G.: 8143303239 
 11. Valore affidamento: € 2.458.947,49, comprensivi di € 27.408,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
 12. Termine esecuzione appalto: gg. 240 (giorni duecentoquaranta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di con-

segna (soggetto a ribasso) 
 13. Modalità/criterio di aggiudica: «Offerta economicamente più vantaggiosa» 
 14. Indirizzo internet documenti di gara: http://www.asisalerno.it/asi/affidamento-lavori-sistema-videosorveglianza-

agglomerati-asi 
 15. Termini di ricezione delle offerte: 10/02/2020, ore 12:00 
 16. Indirizzo invio offerte: gare.asisalerno@legalmail.it 
 17. Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano 
 18. Luogo Apertura delle offerte: Uffici Consorzio ASI Salerno 
 19. Data e ora di apertura offerte: Comunicate attraverso pubblicazione sul profilo committente con preavviso di almeno 

tre giorni rispetto alla seduta pubblica 
 20. Garanzie richieste: Garanzia ex art.93 del D.Lgs. 50/2016 
 21. Finanziamento opera: Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Legalità” 2014-2020 Asse II – Azione 2.1.1. 
 22. Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: Attestazione SOA OS19 Classifica IV 
 23. Ulteriori requisiti minimi per l’esecuzione lavori: Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS5 Classi-

fica II, OG10 Classifica I 
 24. Vincolo offerta: gg.180 (centottanta) 
 25. Criteri di valutazione OEPV: indicati nel Disciplinare di gara 
 26. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno – PEC: 

tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 27. RUP: Ing. Angelo Mascolo, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Mascolo

  TX19BFM29608 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
  Sede:via Pola 12/14 Milano

Codice Fiscale: 04119220962

      Bando di gara - Servizi di ingegneria - Italia-Milano: 2019/S 241-592340 - 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 contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: uffi-
ciogare@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.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria-

spa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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 lotti — per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, DL e CSE 

(lotto 1) e di verifica della progettazione (lotto 2) — Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 

n. 50/2016, concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli 
art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (lotto 1) e di verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. n. 50/2016, relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come definiti dall’accordo di programma del 15.12.2018 
— presso il Complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza». L’area interessata dal progetto è sita in Monza. 
La procedura di gara è articolata in n. 2 lotti, come descritti nel paragrafo «Informazioni sui lotti» del presente bando di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.136.712,69 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per un solo lotto 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione - Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D - Luogo principale di esecuzione: Monza. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti i lavori relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come 
definiti dall’accordo di programma del 15.12.2018 — presso il Complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza». 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 
80 - Prezzo - Ponderazione: 20 

 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.854.648,44 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 60 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione - Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71000000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D - Luogo principale di esecuzione: Monza 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, affe-

rente i lavori relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come definiti dall’accordo di programma del 15.12.2018 — presso 
il Complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza». 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 
80 - Prezzo - Ponderazione: 20 

 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 282.064,25 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 17 
 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 finan-

ziato 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel 

registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali. 
  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:  
   a)   per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
   b)   per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pub-

blica amministrazione. 
 L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 

disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.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: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione - Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Professionisti abilitati iscritti 
negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base 
di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche profes-
sionali, ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 Con riferimento all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: professionisti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 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: 07/02/2020 - Ora locale: 16:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) 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 delle offerte: Data: 13/02/2020 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., 

via Pola 12–14 — 20124 Milano. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone 

munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   appalto indetto con determinazione del direttore generale del 10.12.2019; 
   b)   è ammessa la partecipazione ad un solo lotto di gara ai sensi dell’art. 102, co. 7, lett.   d)   del D.Lgs. 50/2016; 
   c)   con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data 

di emissione di specifico ordine di servizio di avvio del responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del 
certificato di collaudo dei lavori per il lotto 1 e con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica per il lotto 2, il tutto 
come meglio specificato nel documento preliminare alla progettazione e relativi allegati. A mero titolo indicativo, e senza 
che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione dei 
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lavori è stimato ad oggi in 1 330 giorni naturali e consecutivi; si precisa, altresì, che il corrispettivo di ciascun lotto di cui 
alla presente procedura, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto per il lotto di rife-
rimento, è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di 
eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato 
all’art. 5.3. dello Schema di contratto; 

   d)   con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla procedura e della stipula del con-
tratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara; 

   e)   è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
   f)   la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli 

offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; 
   g)   CIG (Codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): lotto 1: 8136506927, lotto 2: 8136506927; 
   h)   non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera   b)   della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012; 
   i)   CUP: H57E19000020002; 
   m)   responsabile del procedimento: ing. Chiara Datta. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via 

Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246 

 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
  Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:  
   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/12/2019   

  Il direttore generale
Filippo Bongiovanni

  TX19BFM29610 (A pagamento).

    SEI TOSCANA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Stazione appaltante: SEI Toscana S.r.l.; Tel. 05771524435, segreteria @seitoscana.it, http://www.seitoscana.it/gare; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto: accordo quadro per la fornitura di un sistema di raccolta rifiuti mediante contenitori stazionari, sollevabili 

dall’alto e svuotabili dal basso, inclusi i mezzi dedicati alla raccolta e al lavaggio dei contenitori - CIG: 813018159A. Quan-
titativo: € 8.346.636,83 + IVA, di cui: € 8.269.500,00 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 77.136,83 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; Durata appalto: 36 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27/01/2020 

ore 18:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 30/01/2020 ore 10:00:00, la data e l’ora sono indicative c/o presso 
la sede amministrativa di SEI in Siena Via Simone Martini 57,. Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità 
telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 17/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Urbano Dini

  TX19BFM29614 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

      Bando di gara - CIG 8136854855    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero sede 
amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di 
Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di posizionamento e l’utilizzo in comodato gratuito dei containers presso i centri 
di raccolta (cdr), il carico, il trasporto, lo scarico e il trattamento (recupero) del rifiuto metallico derivante dalla raccolta 
urbana codice C.E.R. 20.01.40. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più alto. L’importo complessivo a base di gara, 
€ 374.000,00, ovvero €/tonn 170,00 x tonnellate stimate annue 2200 x anni 1, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 27/01/2019 Ore 10.00. Modalità di apertura offerta: 
28/01/2019 Ore 10.00   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Thomas Pandian

  TX19BFM29616 (A pagamento).

    TEP S.P.A. - PARMA

      Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per autotrazione, valido per il periodo 1/01/2020 - 31/12/2022 - 
Prot. 13691    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Tep S.p.A., via Taro, 12 – 43125 Parma - tel. 0521/2141 
-Fax 0521/214444 - 214333, sito web www.tep.pr.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Istituzione di un Sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio 
per autotrazione conforme alle norme UNI EN 590, BTZ 0,001%, valido per il periodo 1/01/2020 - 31/12/2022. Quantità e 
importo complessivo: le gare per le forniture saranno effettuate, anche a cadenza settimanale, in relazione al quantitativo di 
gasolio necessario per l’effettuazione dei servizi ed alla capienza delle cisterne aziendali; le consegne settimanali potranno 
consistere da un minimo di circa 30.000 litri ad un massimo di circa 105.000 litri, per un quantitativo presunto annuale di 
3.300.000 di litri corrispondente ad un importo stimato annuale di spesa di € 3.800.000 più oneri fiscali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Prima scadenza ricezione domande di qualificazione: entro le ore 12,00 di mercoledì 
18/12/2019. L’accesso al sistema di qualificazione è comunque continuativo, anche oltre il termine indicato, fino a tutto il 
31/12/2022. Criterio d’aggiudicazione: gli appalti che verranno effettuati utilizzando il presente Sistema di qualificazione 
saranno aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Indirizzo cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: l’Avviso inte-
grale, le Norme e Criteri di qualificazione, i fac-simili della domanda di qualificazione e delle dichiarazioni da presentare 
per produrre una corretta richiesta di qualificazione, sono disponibili sul sito web www.tep.pr.it , cliccando su Area forni-
tori e Appalti ed infine sin Portale Appalti oppure al seguente indirizzo https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp. In alternativa, può essere contattata in TEP la dr.ssa Daniela Stucchi, mail d.stucchi@tep.
pr.it , tel. 0521/214223, fax 0521/214444. 

 Data di pubblicazione dell’avviso integrale all’Ufficio Pubblicazioni della   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità Europee: 
GUUE S/235 del 5/12/2019 n. 577154-2019-IT 

 Parma, 5/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari

  TX19BFM29617 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - CIG 8117939F2C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 
– 16163 (GE). 
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 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e posa di arredi operativi; Importo: € 312.364,67 IVA esclusa, di cui € 4.750,63 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Durata: 50 giorni per la consegna e l’installazione degli arredi, oltre a 60 mesi 
per la garanzia. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/01/2020 ore 13:00. Apertura: 21/01/2020 ore 14:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it; Invio alla G.U.U.E.: 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito

  TX19BFM29619 (A pagamento).

    ERAP MARCHE

      Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia con i criteri di cui al D.M. 24 maggio 2012 dei 
locali adibiti ad ufficio ed annessi dell’ERAP Marche per la durata di anni due    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 ERAP MARCHE - Sede legale: Piazza S.D’Acquisto n.40 – 60131 ANCONA Profilo: www.erapmarche.it PEC: erap.

marche.pu@emarche.it email: presidiopu@erapmarche.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 
 Affidamento del servizio di pulizia con i criteri di cui al dm 24 maggio 2012 dei locali adibiti ad ufficio ed annessi 

dell’ERAP Marche per la durata di anni due. 
 Lotto 1 – Ancona, valore biennale contratto compresi oneri e proroga: € 87.249,91 
 Lotto 2 – Pesaro, valore biennale contratto compresi oneri e proroga: € 43.213,53 
 Lotto 3 – Macerata, valore biennale contratto compresi oneri e proroga: € 40.393,29 
 Lotto 4 – Fermo, valore biennale contratto compresi oneri e proroga: € 15.011,18 
 Lotto 5 – Ascoli Piceno, valore biennale contratto compresi oneri e proroga: € 29.112,35 
 Valore totale dell’appalto: € 214.980,27 
 CIG L1 8136884119 L 2 813691175F L 3 8136928567 L 4 81369485E8 L5 813697080F 
 CPV: 90919200-4 
 NUTS Ancona sede Legale: ITE32; Durata: biennale; Proroga tecnica, art. 106, c.11 D.lgs 50/2016 – 6 mesi; Possibile 

presentare offerte per tutti i lotti: SI; Possibilità di aggiudicazione: solo uno. 
 SEZIONE III. INFORMAZIONE GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARE E TENICHE 
 Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata su https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/ 
 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 IV 1.1 procedura di tipo aperto ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 
 IV 1.2 criterio del miglior rapporto qualità prezzi di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) 
 IV.1.3 termine di presentazione delle offerte: 16/01/2020 ORE 13:00 
 IV 1.4 apertura offerte, Pesaro il 21/01/2020 ore 9:00 
 IV 1.5 validità offerta: 180 giorni 
 IV 1.6 Non si utilizzano fondi Europei 
 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 
 Fatturazione elettronica (si), utilizzo piattaforma telematica GTSUAM (si)   

  Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Bentivegna

  TX19BFM29620 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, 
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. I docu-
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menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 72-2019). 
Valore, IVA esclusa: € 937.750,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
31/01/2020 ore 12:00. Apertura: 04/02/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. - 
Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/12/2019   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BFM29625 (A pagamento).

    ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara VCO S.p.A. - Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara. R.U.P.: Rinaldo De Camilli –Tel. 348/7117103 - rinaldo.decamilli@acquanovaravco.eu - appalti@pec.acquanova-
ravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di prodotti chimici e reagenti presso gli impianti di Acqua 
Novara.VCO S.p.A. - anni 2020-2022. Importo complessivo: € 2.518.925,00 iva esclusa. Lotto 1: € 94.860,00; Lotto 2: 
€ 126.525,00; Lotto 3: € 70.440,00; Lotto 4: € 154.750,00; Lotto 5: € 417.000,00; Lotto 6: € 6.250,00; Lotto 7: € 43.945,00; 
Lotto 8: € 34.600,00; Lotto 9: € 34.400,00; Lotto 10: € 2.400,00; Lotto 11: € 22.400,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 20/01/20 ore 12.00. Aper-
tura: 21/01/20 ore 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.acquanovaravco.eu. Invio alla G.U.U.E.: 
17/12/2019.   

  Il presidente
dott. Emanuele Terzoli

  TX19BFM29629 (A pagamento).

    ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8144201745    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara VCO S.p.A. - Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di rilevazione periodica dei consumi idrici nel territorio di Acqua 
Novara VCO S.p.A. Importo: € 1.647.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 17/01/20 ore 09.00. Apertura: 17/01/20 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.acquanovaravco.eu. Invio alla G.U.U.E.: 17/12/19.   

  Il presidente
dott. Emanuele Terzoli

  TX19BFM29630 (A pagamento).
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    HERA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – 
tel. 051287396 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per lavori di 
realizzazione di allacciamenti aerei a società del Gruppo Hera, per la durata di 48 mesi. II.1.5) L’importo massimo totale, 
indicativo e presunto stimato a base di gara, per l’intera durata degli accordi quadro, ammonta ad Euro 9.600.000,00 I.V.A. 
esclusa, così composto: Euro 9.216.000,00 per lavori, più Euro 384.000,00 indicativi e presunti per costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara. L’importo a base di gara risulta così suddiviso: Lotto n. 1: - CIG n. 809140891B - Area di Bologna - 
Euro 8.000.000,00; Lotto n. 2: - CIG n. 809142357D - Area di Modena - Euro 1.600.000,00; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A. 
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 23/01/2020 – ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato 
alla GUUE in data: 12/12/2019.   

  Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano

  TX19BFM29633 (A pagamento).

    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Servizi  

  Italia-Roma: Servizi di ingegneria geotecnica  

  2019/S 244-600416  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
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 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=cbb54c4c-5c81-413d-bc47-acddfd351f09 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagini e prove geotecniche e strutturali 
 Numero di riferimento: 7507195 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71332000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagini e prove geotecniche e strutturali 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 333 115.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagine e prove geotecniche e strutturali 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 71332000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Convenzione di servizi per lo svolgimento di indagine e prove geotecniche e strutturali 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 333 115.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
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  Descrizione delle opzioni:  
 Opzione di 12 mesi per un importo di 333 278,75 EUR 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 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 
 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: 24/01/2020 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 29/01/2020 
 Ora locale: 10:30 
  Luogo:  
 Roma, via Salaria 691 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

tità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di pro-
cura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. 



—  160  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 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:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo: 

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel 
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, 
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si 
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura 
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione 
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le 
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 9.1.2020. Le operazioni di apertura delle 
buste «virtuali » potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema tele-
matico di acquisto del poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo 
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà 
opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la 
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposi-

zione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti 
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 13/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BFM29634 (A pagamento).

    A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO

      Bando di gara - CIG 8144584356    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMIU S.p.A. - Taranto. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura e l’installazione di un bio-miscelatore per 

rifiuti biodegradabili Importo complessivo dell’appalto: €. 78.000,00 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo economicamente più vantag-
gioso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/01/2020 ore 10:00. Apertura: 24/01/2020 ore 10.30.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Dell’Anna Emanuele

  TX19BFM29645 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica delle Marche, Via L. Guidi n. 30 
61121 Pesaro (IT) - https://appalti.bonificamarche.it/PortaleAppalti/homepage.wp 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Irrigazione a valle del Fiume Musone “Settori H-Hbis-Hter”- Stralcio Fun-
zionale “Settori Hbis-Hter”. Tipo di appalto: Lavori. Descrizione: Realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione di 
acqua per irrigazione per una lunghezza complessiva di circa 20 km e una superficie lorda di circa 1750 ha. Entità dell’ap-
palto: 15.484.015,46 Eur IVA esclusa. Codice CPV principale: 45.23.13.00-8. Luogo di esecuzione: Comuni di Cingoli (MC), 
Filottrano (AN) e Montefano (MC). Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 
24 mesi. Finanziamento: decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo - Programma 
Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Miisura 4.3 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Attestazione SOA Cat. OG6, classifica VII; Certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee UNI EN ISO 9000; impegno irrevocabile a stipulare con il Consorzio di Bonifica delle Marche il contratto di 
numero due linee di credito revolving su due distinti conti correnti bancari per complessivi euro 2.500.000,00 alle condizioni 
indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 06.03.2020, ore 13:00. Lin-
gua utilizzabile: italiano. Apertura delle offerte: 10:03:2020 ore 10:00 - si potrà assistere alla seduta pubblica da remoto   

  Il presidente
avv. Claudio Netti

  TX19BFM29652 (A pagamento).

    DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - CIG 81286473B5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dolomiti Ambiente S.r.l. con sede Rovereto (TN) Via Man-
zoni 24 - E-mail: approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it - Indirizzo principale: https://fornitori.dolomitienergia.it - 
Indirizzo del profilo di committente: https://www.gruppodolomitienergia.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura e montaggio pneumatici, mediante avviso pubblicato sulla GUUE 
n. 2019/S 238-583072 del 10.12.2019. Importo complessivo presunto € 1.050.000,00 IVA esclusa. Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base dell’elemento prezzo. Scadenza presentazione offerte: 14/01/2020 h 12:00. Modalità di apertura delle offerte: data: 
14/01/2020 h: 14:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Denominazione ufficiale: TRGA - Tribunale regionale di giustizia ammini-
strativa di Trento Via Calepina 50 Trento. Il bando integrale può essere consultato all’indirizzo https://fornitori.dolomitie-
nergia.it. Invio alla Guue: 05/12/2019   

  Il presidente
Massimo De Alessandri

  TX19BFM29662 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Veronese – 
37135, Verona, Strada della Genovesa, n. 31/e; Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: consorzio@bonificaveronese.
it - sito Internet: www.bonificaveronese.it. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: INTERVENTO N. 1: Conversione Irrigua dell’impianto a scorrimento con sol-
levamento meccanico di Palazzolo nei Comuni di Sona E Bussolengo (VR) - CUP: C34D17000110007 - CIG: 8120959B5C. 

 II.1.5) Importo complessivo: € 5.705.758,47 di cui € 5.680.226,26, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta per € 25.532,21. 

 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 21.01.2020 

ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 22.01.2020 ore 09.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: www.bonificaveronese.it. VI.5) Invio alla GUUE 12.12.2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bin

  TX19BFM29685 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Sistema Ambiente S.p.A.: Via delle 
Tagliate III Trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti – 55100 – Lucca, Tel.: 0583/332174 ,E mail: in-foa@sistemaambientelucca.
it Pec: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: servizio di ritiro/trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili C.E.R. 
20.02.01 - CIG: 81274442F6. 

 II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa € 1.462.500,00. II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata: 36 mesi. 
 SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16.01.2020 ore 23.00; IV.2.7) 

Apertura offerte: 20.01.2020 ore 12.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: www.sistemaambientelucca.it VI.5) Invio alla GUUE 05.12.2019.   

  Il R.U.P. - Il dirigente tecnico
dott. ing. Caterina Susini

  TX19BFM29687 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA SUD - BACINO MORO-SANGRO-SINELLO E TRIGNO

      Bando di gara    

     Il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro-Sangro-Sinello e Trigno, Contrada Sant’Antonio Abate n. 1, Vasto (CH), 
Tel. 0873/455110 Fax 0873/453102, pec: consorziobonificasud@pec.it, indice una gara per Lavori di “Completamento ed 
adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona II/C – III/N” – 1° Inter-
vento” – CUP n. I86H12000200006; CIG 8131820E23 – Cat. Prev. OG/6 class. Almeno pari alla V^, nell’ambito del finan-
ziamento del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 L’importo complessivo dei lavori (compresi oneri diretti della sicurezza) ammonta a € 4.421.384,00 oltre IVA, di cui: 
Importo soggetto a ribasso di gara: € 4.346.884,00 oltre IVA; Oneri e apprestamenti relativi alla sicurezza, non soggetti a 
ribasso: € 74.500,00 oltre IVA; Costo della manodopera stimato: € 761.555,04. Durata dell’appalto: 420 giorni. 
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 Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 30.01.2020 ore 13.00; Apertura offerte: 31.01.2020 ore 11.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.consorziobo-
nificasud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, http://www. consorziobonificasud.it   

  Il commissario regionale
dott. Franco Amicone

  TX19BFM29688 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 9° tronco Udine

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per servizi pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –DIREZIONE 9°TRONCO – UDINE, Strada Sta-
tale 13 Km. 134+100 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42, Tel. 0432578283 Fax 0432578229. 

 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. 
 PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it. 
 Sito web: 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. 50e s.m.i., 

di seguito “Codice”. 
 La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito con modifica-

zioni, dalla Legge n. 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del Codice (valida fino al 31 dicembre 2020). 
  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI:  
 Codice Appalto n° 017/UDINE/2019 – CIG N° 8137691B0B. 
  Luogo di esecuzione dei servizi:  
 • Autostrada A/23 Udine-Tarvisio, dal km.18+549 al km 119+796 (NUTS ITH42). 
 • Autostrada A/27 Venezia-Belluno, dal km. 0+000 al km. 82+454 (NUTS ITH33, ITH 34). 
 Descrizione: servizio di manutenzione e di installazione degli impianti di esazione pedaggio, di viabilità, di telecomu-

nicazione ed elettrici (CPV 45259000-7). 
 Responsabile del procedimento: Ing. Roberto PASTORE, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di 

chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 
 Importo in appalto (IVA esclusa): € 905.300,77.=., di cui € 28.323,12.= per costi della sicurezza. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto - Opzione: Mesi 36 così come disciplinato nello schema di contratto. Si evidenzia che questa Sta-

zione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori mesi 
12, come specificato nel disciplinare di gara. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva 
altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di 
individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: come disciplinato nello schema di contratto. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara. 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 10/02/2020alle ore 16:00,con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 
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 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20/02/2020alle ore 10:00presso gli uffici della Stazione 
Appaltante in Tavagnacco (UD) Strada Statale 13 Km. 134+100. 

 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 giorni 365 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. 93del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: servizi autofinanziati. 
 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 Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia, 

7 – Trieste. 
 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 disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 9° tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari

  TX19BFM29690 (A pagamento).

    GE.SE.M. S.R.L.
  Sede: viale Rimembranze, 13 - 20020 Lainate (MI)

Punti di contatto: Telefono 02/93790037 - Fax 02/93301142

      Bando di gara - Procedura aperta    

     È indetta per il giorno 23/01/2020 ore 9,00 presso la Sede di Ge.Se.M. S.r.l. Procedura Aperta con criterio di aggiu-
dicazione offerta con il prezzo più basso, come da Disciplinare di Gara, per l’affidamento dell’appalto di “Fornitura e 
distribuzione di sacchetti e cassonetti per le raccolte differenziate di rifiuti e Servizio di noleggio, installazione e gestione di 
distributori automatici di sacchetti” dal 02/03/2020 per 24 mensilità. 

 CIG 8143298E15. Importo complessivo base d’asta per intero periodo: €. 1.546.035,92 (€ 1.146.035,92 + € 400.000,00 
di servizi opzionali) oltre IVA. 

 Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando (reperibile su 
sito internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it) dovranno essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso 
la piattaforma SINTEL, a pena di esclusione, entro le ore 8,30 del 23/01/2020. Informazioni: http://www.sintel.regione.
lombardia.it. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese, Nerviano, Vanzago 
e Pregnana Milanese. 

 Lainate, 16/12/2019   

  Il responsabile del procedimento
dott. Danilo Re

  TX19BFM29691 (A pagamento).



—  165  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Bando di gara n. 7/2019 - 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. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Responsabile del 
Procedimento per la Fase di Affidamento, è l’Avv. Sabrina Cornacchia 06.4695.6803 fax 064695.6801, pec: sabrina.cornac-
chia@pec.romamobilita.it; il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Alessandro 
Fuschiotto tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it. 

 I.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 dell’esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione dell’Isola 
Ambientale Monti – Fase 2 -. CIG: 8145192911 - CUP J81B19000420004. 

 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

eseguire e dare completamente ultimati i lavori di sistemazione dell’Isola Ambientale Monti. 
 II.1.6. CPV: 45233140-2. 
 II.1.8. Suddivisione in lotti: vedi disciplinare di gara. 
 II.1.9. Ammissibilità varianti: no. 
  II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a complessivo: € 467.006,58, così ripartito:  
 - Importo a base di gara: € 439.706,58; 
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 27.300,00. 
 Categoria OG3, Class II. L’appalto è dato a misura. 
 II.3. Durata del contratto: L’appalto avrà durata di 180 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle 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 garan-

zia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari 
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, così come specificato nel Disciplinare di Gara. 

 III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi di Roma Capitale – Determina Dirigenziale n° GQ/937/2019 del 
27/09/2019. 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 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’arti-
colo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 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 24/02/2020. 

 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: 25/02/2020 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) RSM darà applicazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 55 del 2019, all’«inversione procedimentale», di cui 
all’articolo 133, comma 8, del medesimo Codice, per effetto della quale le offerte economiche degli operatori concorrenti 
saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti; 
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 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

  TX19BFM29693 (A pagamento).

    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 aperti”. 
 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acqui-

sti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , 
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno 
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 14/2019 – l’affidamento dei servizi di misurazione ad alto rendimento di alcuni 

parametri delle pavimentazioni, del servizio di esecuzione di prove di carico su manufatti autostradali da intendersi sia dina-
miche che statiche. CIG: 8143291850. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 71900000-7. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex artt. 60, e 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi 

di misurazione ad alto rendimento di alcuni parametri delle pavimentazioni autostradali dell’intera rete gestita, del servizio 
di esecuzione di prove di carico su manufatti autostradali, quali ponti, sovrappassi, sottovia, da intendersi sia dinamiche che 
statiche e, per una parte limitata, dell’esecuzione di prove sui singoli materiali da costruzione. 

 II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo stimato è pari a Euro 1.050.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.360,00 
per costi interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso 

 II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO 
 Codice NUTS: ITC4C 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti e punteggio massimo economico 30 punti. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, oltre proroga di 6 mesi ex 

art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 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 
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 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/02 /2019 ora locale 12:00. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/02/2019 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone 

autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari 
   a)   La procedura ex artt. 60 e 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina a contrarre del Direttore Generale 

Ing. Luca Dal Passo del 16/02/2019 è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istru-
zioni 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, dal disciplinare della gara, dal capitolato speciale 
(norme generali e specifiche tecniche) e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul 
profilo del committente. 

 Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione 
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare 
della gara e nel capitolato speciale d’appalto (norme generali e specifiche tecniche). 

   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. Giuseppe Colombo, in qualità di 
Direttore Tecnico della Società. 

   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: 16/02/2019.   

  Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo

  TX19BFM29695 (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 aperti”. 
 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acqui-

sti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , 
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno 
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del 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 3 2019 – Fornitura di n. 29 casse automatiche per la riscossione del pedaggio 

autostradale, comprensiva di installazione e collaudo. CIG: 8143194844. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30144400-4 
 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 

n. 29 casse automatiche per la riscossione del pedaggio autostradale, comprensiva di installazione, collaudo e relativa forma-
zione del personale tecnico della Società. 

 II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo Euro 3.500.000,00, I.V.A. esclusa; i costi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso sono pari a Euro 756,00; importo soggetto a ribasso Euro 3.499.244,00; 

 II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO 
 Codice NUTS: ITC4C 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del d.lgs. 50/2016. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto. 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 07/02 /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. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/02/2020 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone 

autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari 
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   a)   La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con delibera del C.d.A. del 25/09/2019 e con determina a 
contrarre del Direttore Generale, 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’indi-
rizzo: 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 sopralluogo obbligatorio, il possesso 
e le modalità di attestazione dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono 
contenute nel disciplinare della gara. 

   d)   L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al 
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto. 

   e)   È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
   f)   Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico 

degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del 
D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, 
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani. 

   g)   Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la 
facoltà di affidare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. 

   h)   I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa 
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it Società Trasparente. 

   i)   È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’ing. Giuseppe Colombo. 
   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, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal prov-
vedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29, 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo 
Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti. 

 VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 16 /12/2019. 
 Ns. Rif. /DLEG/GC   

  L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti

  TX19BFM29696 (A pagamento).

    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 
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 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 4/2019 – Affidamento della fornitura di lettori di titoli per l’esazione del pedag-

gio per l’intera rete autostradale gestita da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.. CIG: 81432262AE. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30216200-8. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 4 lett.   b)   del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affida-

mento della fornitura di lettori di titoli per l’esazione del pedaggio per l’intera rete autostradale gestita di Milano Serravalle 
- Milano Tangenziali S.p.A. 

 II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo stimato è pari a Euro 780.000,00, di cui Euro 0,00 per oneri 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 esecuzione: intera rete in concessione 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso come da motivazione 

esposta nel disciplinare di gara nonché nella determina a contrarre. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

la fornitura sarà effettuata per lotti come previsto dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto. 
 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.1.1) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 10/02/2020 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. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12/02/2020 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone 

autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. 
 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 16/12/2019 è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via 
telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica 
sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com. 

   b)   Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

   c)   La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da 
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. 

 Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione 
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare 
della gara. 



—  171  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

   d)   Il sopralluogo è obbligatorio (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara). 
   e)   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. 
   f)   È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
   g)   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. 

   h)   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. 

   i)   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. 

   j)   È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Giuseppe Colombo. 
   k)   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: 16/12 / 2019.   

  Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo

  TX19BFM29699 (A pagamento).

    ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore Affidamenti 

Lavori, Servizi e Forniture - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Codice NUTS: ITC4C. Telefono: 
+ 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.
mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulte-
riori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: (URL) 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel.I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 136÷139/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5.

II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del 
d.lgs. n. 50/2016, del servizio energia termico relativo agli immobili di proprietà di Aler e/o gestiti dalla stessa, siti in 
Milano e provincia, e del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni degli immobili, mediante 
esecuzione degli interventi di relamping e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi.II.1.5) Valore totale 
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stimato: € 265.103.081,16 (al netto dell’IVA). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questa concessione è suddivisa in lotti. 
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati 
ad un offerente: 1. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 136/2019 - lotto n. 1 - CIG: 81219805EC. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo stimato è pari ad € 58.973.243,28 
(Iva esclusa), di cui € 58.483.407,48 a base d’asta ed € 489.835,80 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a 
ribasso). In particolare: -   a)   Servizio energia termico: € 42.379.092,72, di cui € 249.835,80 per oneri della sicurezza da inter-
ferenze (non soggetti a ribasso); -   b)   Servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni dei fabbricati: 
€ 10.344.314,76. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati quantificati pari a zero; -c) Lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti, attualmente non compresi nella concessione: € 5.760.000,00, di cui € 240.000,00 per oneri 
della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica, max 70 punti; 
offerta economica, max 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 58.973.243,28 (Iva esclusa).II.2.7) Durata della concessione: 
12 anni. 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: REP. N. 137/2019 - lotto n. 2 - 
CIG: 81221588CF. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo stimato 
è pari ad € 67.400.526,36 (Iva esclusa), di cui € 66.885.099,96 a base d’asta ed € 515.426,40 per oneri della sicurezza da 
interferenze (non soggetti a ribasso). In particolare: -   a)   Servizio energia termico: € 41.722.736,64, di cui € 275.426,40 per 
oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso);-b) Servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle 
parti comuni dei fabbricati: € 19.402.363,32. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati quantificati pari a zero;-c) 
Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, attualmente non compresi nella concessione: € 5.760.000,00, di cui 
€ 240.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso).II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta 
tecnica, max 70 punti; offerta economica, max 30 punti.II.2.6) Valore stimato: € 67.400.526,36 (Iva esclusa).II.2.7) Durata 
della concessione: 12 anni. 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: REP. N. 138/2019 
- lotto n. 3 - CIG: 8122163CEE. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
l’importo stimato è pari ad € 67.530.557,16 (Iva esclusa), di cui € 66.969.787,08 a base d’asta ed € 560.770,08 per oneri 
della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso). In particolare: -a) Servizio energia termico: € 45.076.936,32, di 
cui € 320.770,08 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso); -b) Servizio di gestione degli impianti 
di illuminazione delle parti comuni dei fabbricati: € 16.132.850,76. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati 
quantificati pari a zero; -c) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, attualmente non compresi nella conces-
sione: € 5.760.000,00, di cui € 240.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: offerta tecnica, max 70 punti; offerta economica, max 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 67.530.557,16 
(Iva esclusa). II.2.7) Durata della concessione: 12 anni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) 
Denominazione: REP. N. 139/2019 - lotto n. 4 - CIG: 812216703F. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo stimato è pari ad € 71.198.754,36 (Iva esclusa), di cui € 70.686.098,64 a base 
d’asta ed € 512.655,72 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso). In particolare: -a) Servizio energia 
termico: € 45.112.523,76, di cui € 272.655,72 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso); -b) Servizio 
di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni dei fabbricati: € 19.813.574,88. Gli oneri per la sicurezza 
da interferenze sono stati quantificati pari a zero; -c) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, attualmente non 
compresi nella concessione: € 5.760.000,00, di cui € 240.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze (non soggetti a 
ribasso).II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica, max 70 punti; offerta economica, max 30 punti.II.2.6) Valore 
stimato: € 71.198.754,36 (Iva esclusa).II.2.7) Durata della concessione: 12 anni. 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: a)iscrizione presso la competente Camera di commercio 
industria e artigianato, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o com-
merciale dello Stato U.E. di residenza, per l’attività oggetto della concessione; b)essere una ESCO (Energy Service Company) 
in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali, 
economici e finanziari di cui alla norma UNI CEI 11352. c)requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex 
art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: l’operatore economico 
deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili antecedenti la data di pubblicazione del bando di concessione un 
fatturato globale medio annuo almeno pari a 1,5 volte l’importo annuo a base d’asta relativo alla sola quota servizi, così 
come di seguito specificato: -REP. N. 136/2019 – lotto n. 1: € 6.621.655,42. -REP. N. 137/2019 – lotto n. 2: € 7.675.065,80. 
-REP. N. 138/2019 – lotto n. 3: € 7.691.319,65.-REP. N. 139/2019 – lotto n. 4: € 8.149.844,30. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: Con riferimento alla quota SERVIZI, l’operatore economico dovrà:   a)   aver eseguito con buon esito nell’ultimo 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concessione (da dicembre 2016 a dicembre 2019) servizi analoghi 
a quelli oggetto di ciascuna prestazione per un importo minimo, così come di seguito specificato: - REP. N. 136/2019 – lotto 
n. 1: -Servizio di gestione riscaldamento: € 10.657.232,14 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un importo 
minimo pari a € 5.328.616,07 (I.V.A. esclusa). -Servizio di gestione illuminazione: € 2.586.078,70 (I.V.A. esclusa), di cui un 
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servizio c.d. di punta per un importo minimo pari a € 1.293.039,35 (I.V.A. esclusa). -REP. N. 137/2019 – lotto n. 2: -Servizio 
di gestione riscaldamento: € 10.499.540,76 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un importo minimo pari a 
€ 5.249.770,38 (I.V.A. esclusa). - Servizio di gestione illuminazione: € 4.850.590,84 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. 
di punta per un importo minimo pari a € 2.425.295,42 (I.V.A. esclusa). - REP. N. 138/2019 – lotto n. 3: -Servizio di gestione 
riscaldamento: € 11.349.426,60 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un importo minimo pari a € 5.674.713,30 
(I.V.A. esclusa). -Servizio di gestione illuminazione: € 4.033.212,70 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un 
importo minimo pari a € 2.016.606,35 (I.V.A. esclusa). - REP. N. 139/2019 – lotto n. 4: -Servizio di gestione riscaldamento: 
€ 11.346.294,88 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un importo minimo pari a € 5.673.147,44 (I.V.A. esclusa). 
-Servizio di gestione illuminazione: € 4.953.393,72 (I.V.A. esclusa), di cui un servizio c.d. di punta per un importo minimo 
pari a € 2.476.696,86 (I.V.A. esclusa).   b)   Con riferimento al servizio termico, essere in possesso dei requisiti prescritti per 
l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, ai sensi del 
d.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 del d.P.R. n. 74/2013.   c)   Essere in possesso di valida certificazione del proprio 
Sistema di Gestione della Qualità in conformità alle norme europee serie UNI EN ISO 9001, nel settore “Imprese di instal-
lazione, conduzione e manutenzione impianti”, avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto 
della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000.   d)   Essere in possesso di valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambien-
tale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, nel settore “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione impianti”, 
avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da 
organismi accreditati.   e)   Aver individuato il responsabile del servizio, per il quale devono essere indicati il nominativo e il 
titolo di studio e il quale deve risultare in possesso di specifica formazione in merito a quanto previsto dal d.m. 7 marzo 
2012.   f)   Aver individuato il responsabile della sicurezza, per il quale devono essere indicati il nominativo, il titolo di studio e 
il possesso dell’abilitazione professionale specifica. Con riferimento alla quota LAVORI (riferita a ciascun lotto) l’operatore 
economico dovrà essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che riporti: - la categoria di lavorazioni OS28, 
classifica V; - la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; - la qualificazione in categoria e classifica adeguate in relazione alle lavorazioni 
di riqualificazione energetica proposte in sede di offerta tecnica. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. 
Si precisa che, ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 100 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve possedere i requisiti a tale scopo stabiliti dal Capitolato Speciale e, in partico-
lare: - deve possedere l’abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei pertinenti 
impianti di cui all’art. 1 del d.m. n. 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso d.m.; - deve disporre, 
per l’esecuzione dei servizi, di personale in possesso delle competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servi-
zio, riducendone gli impatti ambientali, e specificamente formato in merito a quanto stabilito nel d.m. 7 marzo 2012. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o 

per la ricezione delle offerte: 16/03/2020 – ore 09:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complemen-

tari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente; RUP della Stazione appaltante: l’ing. Andrea Mazzucchi 
– tel. 02/7392.2336 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 
ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento 
di cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per motivi 
che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/12/2019.   

  La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo

  TX19BFM29704 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI - S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province 
di Biella e Vercelli - S.p.A., sede legale in Biella 13900 C.so G.A. Rivetti 8/b - C.F., P.IVA, R.I. 01537000026 - R.E.A. n. 
BI-145974; tel. 015/8488411 - fax 015/401398 - PEC atapspa@cert.atapspa.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e manutenzione di autobus urbani fino a 6,5 metri ad alimentazione esclusiva-
mente elettrica ed eventuale stazione di ricarica rapida, con caratteristiche ed allestimenti come da specifica tecnica allegata 
al capitolato. Valore stimato delle forniture e dei servizi in affidamento: lotto unico di importo pari a 817.679,63 euro; CIG 
8130537B60 - CUP D60E19000010008. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i parametri indicati nel capitolato. ATAP si riserva la facoltà di non dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione 
della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Luogo di consegna: A.T.A.P. S.p.A. - Corso Gastaldi, 16 - Vercelli. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il 31/01/2020 ore 16:00. La 
procedura si svolge in modalità telematica, le offerte dovranno pertanto essere presentate esclusivamente mediante la piat-
taforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella. R.U.P: 
Sig. Marco Ardizio. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione ed altre norme nel bando integrale, pubblicato su GUUE, 
nonché nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara e relativi allegati reperibili sui seguenti siti internet: www.atapspa.it 
oppure https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella. Data di spedizione a GUCE: 06/12/2019.   

  Il presidente
ing. Vincenzo Ferraris

  TX19BFM29705 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 Italia – Persona di contatto: 

Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Telefono: +39 0461 212806-2734 E-mail: affari.generali.tec-
nici@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.autobrennero.it 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
autobrennero.acquistitelematici.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.

it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale 
 I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: bando di gara n. 27/2019 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45262321-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: lavori di pavimentazione 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro 5.545.742,46 
 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: ITD20 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Trento 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso 

delle aree di servizio Nogaredo est ed ovest, Adige est ed ovest e di tratti saltuari del nastro autostradale tra Rovereto nord e 
Affi – CIG 8140733962 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: euro 5.545.742,46, di cui euro 5.369.550,76 per lavori soggetti a ribasso ed 
euro 176.191,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono attribuiti alla categoria prevalente e unica OG3. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 98 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato dai fondi dell’Unione Europea: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara 
 III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 29/01/2020 ora: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 30/01/2020 ora: 09:30 
 Luogo: presso gli uffici della Società a Trento, via Berlino n. 10 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le persone sono ammesse ad assistere poiché 

la gara è pubblica 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 - la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it ; 
 - Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Vivaldelli; 
 - la validazione del progetto è avvenuta con atto formale di data 9 dicembre 2019; 
 - le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 11 del Disciplinare di gara; 
 - è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 10 

del Disciplinare di gara; 
 - il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016; 
 - i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. Del Regolamento 

UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepi-
mento nell’ordinamento nazionale. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocollo-
amm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it 

 VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre 
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 

 Trento, lì 18 dicembre 2019 
 CC/PF/rl   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX19BFM29717 (A pagamento).
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    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso non è un bando di gara 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - (Società con socio unico soggetta 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)   - Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 
0644109.563, E-mail: v.palamidesse@ferservizi.it - Fax: +39 0644109.013. 

  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: www.ferservizi.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 
 I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 

partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Sistema di qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di 

Ferservizi S.p.A. (Sottosistemi: Servizi ICT, Servizi di Innovazione, Servizi di somministrazione del personale) 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72000000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 72600000, 72240000, 72262000, 72230000, 72212730, 73100000, 73200000, 

79620000. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio nazionale 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Servizi ICT, articolati nelle seguenti categorie:  
 -ICT-01: project management, direzione Lavori & ICT governance; servizi di analisi e progettazione preliminare e defi-

nitiva di soluzioni di business integration; 
 -ICT-02: servizi di sviluppo SW e/o parametrizzazione/customizzazione di pacchetti in licenza d’uso e servizi speciali-

stici su piattaforme ERP, CRM, DWH, SCM e Business Intelligence; 
 -ICT-03: servizi specialistici su piattaforma GIS; 
 -ICT-04: servizi di analisi e progettazione preliminare di soluzioni di sicurezza ICT; 
  Servizi di Innovazione, articolati nelle seguenti categorie:  
 -INN-01: gestione spazi funzionali dedicati all’innovazione e sostegno a start-up innovative; 
 -INN-02: enterprise innovation strategy, business integration, incubation, innovation project management; 
  Servizi di somministrazione del personale, articolati nella seguente categoria:  
 -SOP-01: servizi di somministrazione del personale, compreso personale temporaneo. 
 II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata. Rinnovo del sistema di qualificazione 
 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. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.9) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 

requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari, indicati nell’art. 8 della Normativa Generale e 
nelle Schede Tecniche – Sottosistema Servizi ICT, Sottosistema Servizi di Innovazione, Sottosistema servizi di somministra-
zione del personale. 

 N.B.: per la categoria INN-01 non sarà richiesto il conseguimento del punteggio minimo definito nella “Procedura di 
valutazione economico-finanziaria” di cui al punto 8 lettera B sub punto   c)   della Normativa Generale. 

 Metodi di verifica di ciascuna condizione: la verifica avviene sulla base dei documenti indicati all’art. 9 della Normativa 
Generale e nelle Schede Tecniche – Sottosistema Servizi ICT, Sottosistema Servizi di Innovazione, Sottosistema servizi di 
somministrazione del personale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 236-540172 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del Sistema di 

qualificazione dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.: 1) Sottosistema servizi 
ICT, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S243 del 17.12.2011; 2) Sottosistema servizi di Innovazione, pubblicato sul 
Supplemento alla GUUE S243 del 19.12.2017; 3) Sottosistema servizi di somministrazione del personale, pubblicato sul 
supplemento alla GUUE S125 del 02.07.2019. 

 La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa generale del Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, 
dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. e relativi allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: 
www.acquistionlineferservizi.it. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flami-

nia, 189, Roma 00198, Italia. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi 

avverso il presente avviso sull’esistenza del Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, nei 
termini e modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente aggiudicatore nei confronti degli Ope-
ratori economici istanti in relazione al presente Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore 
medesimo nei termini e modi di legge. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2019. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito www.ferser-
vizi.it.   

  Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni

  TX19BFM29718 (A pagamento).

    FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 8145055803 - CUP I57F19000000002    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia 
 Punti di contatto: Struttura Acquisti Gare e Contratti Telefono: 0961896218 
 Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207 
 Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
  Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:  
 I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte vanno inviate a: mezzo piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo https://app.albofor-

nitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 
 I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicante: Servizi ferroviari. 
 I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Manutenzione straordinaria infrastrutture sulle linee 

esercite da Ferrovie della Calabria Srl. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Lavori. 
 Luoghi di esecuzione: Linee esercite. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per il pronto 

intervento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture ricadenti nelle tratte di linee di FdC, nonché dei fabbricati 
aziendali di pertinenza del servizio ferroviario. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): - Oggetto principale 45234100. 
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 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI 
  Il.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto dell’appalto è euro 1.764.600,00, oltre IVA, di 

cui 34.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso:  
 - Euro 1.387.200,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OS29 classifica III  -bis  , categoria prevalente, di cui euro 

27.200,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - Euro 163.200,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG1 classifica I, scorporabile, di cui euro 3.200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - Euro 142.800,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG3 classifica I, scorporabile, di cui euro 2.800,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - Euro 71.400,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG4 classifica I, scorporabile, di cui euro 1.400,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 II.2.2) Opzioni: No. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovi. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi: 24. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’attuazione dell’appalto è finanziato con fondi di eser-

cizio. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I 

concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora 
costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.4) Appalti riservati: No 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifi-

che 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: Minor prezzo. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G19-17 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
 IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/01/2020 - Ore: 13:00. 
 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 17/01/2020 ora: 10:00. Luogo: Direzione Generale di Ferrovie della 

Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche 
ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No 
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 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: No 

 VI.3) Informazioni complementari: L’affidamento dell’appalto è disciplinato dalle norme contenute nel presente bando 
nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. 

 La presente gara viene esperita in modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo 
internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. Le modalità di presentazione della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel disciplinare telematico. Il DGUE e gli altri documenti di 
gara, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certi-
ficata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure 
da un traduttore ufficiale. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e 
chiarimenti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro il 
09/01/2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 Ai sensi del comma 9 dell’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere 
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio; i concorrenti sono tenuti, a pena d’esclusione dalla gara, al rilascio, 
integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni entro il temine perentorio di giorni 7 (sette) dalla relativa comunicazione. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la 
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati. 

 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), FdC, nella qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali, in persona del rappresentante   pro tempore  , informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto 
di trattamento da parte di FdC stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, infor-
matici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto 
di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

 La “Disposizione a contrarre” per la presente procedura è stata pubblicata il 17/12/2019 nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito informatico istituzionale. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Marcelli. 

 Il presente bando di gara nonché il disciplinare telematico sono disponibili agli indirizzi internet www.ferroviedellaca-
labria.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 

- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411. 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 

17/12/2019.   

  L’amministratore unico
dott. Antonio Parente

  TX19BFM29720 (A pagamento).

    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso non è un bando di gara 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Società con socio unico soggetta 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)   - Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 
0644109.563, E-mail: v.palamidesse@ferservizi.it, Fax: +39 0644109.013. 

  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: www.ferservizi.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it. 
 I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 

partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
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 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, servizi e lavori di Ferservizi (Sottosistemi: mate-

riale di ferramenta, PC, reti LAN, energia elettrica, attrezzature multimediali, apparecchiature informatiche, arredi, gasolio) 
 II.1.2) Codice CPV principale: 31200000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 44300000, 42600000, 44512000, 44530000, 30213000, 30213100, 50320000, 

32420000, 72315100, 65300000, 32322000, 30230000, 30232000, 30236000, 39130000, 09135100, 09134000; 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio nazionale. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 1) Fornitura apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’energia elettrica. Fornitura cavi, fili metallici e pro-

dotti affini. Fornitura macchine utensili. Fornitura utensili a mano vari. Fornitura elementi di fissaggio; 
 2) fornitura computer personali e computer portatili a ridotto impatto ambientale, comprensiva di assistenza e manuten-

zione post vendita; 
 3) fornitura di apparecchiature per reti LAN comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita. Fornitura di appa-

rati di Rete LAN e di dispositivi per l’accesso wireless. Fornitura di apparati per l’alimentazione elettrica di continuità. 
Fornitura di dispositivi per la sicurezza delle reti. Fornitura di prodotti e soluzioni per cablaggi; 

 4) fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; 
  5) fornitura di attrezzature multimediali, comprensiva di servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione 

post vendita:  
 — schermi video, monitor standard, large format e TV, 
 — videoproiettori, 
 — videocamere digitali, 
 — fotocamere digitali, 
 — sistemi di videosorveglianza, 
 — apparecchiature audio/video; 
  6) fornitura di apparecchiature informatiche, comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita:  
   a)    apparecchiature periferiche consistenti in:  
 — stampanti laser/inkjet A3/A4, 
 — stampanti/multifunzione laser/inkjet A3/A4, 
 — scanner A3/A4 (orizzontali e verticali); 
 — plotter; 
   b)    apparecchiature di informatica varia consistenti in:  
 — memorie RAM, 
 — hard disk, 
 — batterie notebook, 
 — mouse /tastiere e cavetteria, 
 — servizi di consegna, assistenza e manutenzione in garanzia; 
 7) fornitura di arredi operativi, direzionali, pareti attrezzate e divisorie, complementi di arredo; 
 8) fornitura di gasolio da riscaldamento e da autotrazione. 
 II.2.8) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata. Rinnovo del sistema di qualificazione 
 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. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1.9) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: la 

qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa generale del Sistema di qualificazione di Ferservizi S.p.A. e relativi 
allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.it. 

 Per le forniture di cui al punto II.2.4) sono previsti i requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari, indicati nell’art. 8 della Normativa generale. 

 Inoltre per la fornitura di computer personali, computer portatili, reti LAN, energia elettrica, attrezzature multimediali ed 
apparecchiature informatiche, arredi e gasolio, sono previsti ulteriori requisiti meglio descritti nelle relative Schede Tecniche 
(sottosistemi per fornitura di: PC, reti LAN, energia elettrica, attrezzature multimediali, apparecchiature informatiche, arredi, 
gasolio). 



—  181  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 L’iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica. Eventuale documentazione trasmessa con 
modalità diversa si considererà come non pervenuta. 

  Metodi di verifica di ciascuna condizione:  
 Per le forniture di cui al punto II.2.4) la verifica avviene sulla base dell’art. 9 della Normativa generale. 
 Inoltre per la fornitura di computer personali, computer portatili, reti LAN, energia elettrica, attrezzature multimediali, 

apparecchiature informatiche, arredi e gasolio, sono previste ulteriori verifiche meglio descritte nelle relative Schede tecniche. 
 Per la fornitura di prodotti per reti LAN in sede di gara potranno essere richiesti per importi limitati, anche lavori e 

servizi di posa in opera. 
 Infine per la fornitura di energia elettrica si precisa che in sede di gara sarà espressamente previsto che la fatturazione 

elettronica dovrà avvenire nel rispetto dello standard introdotto dalla Pubblica Amministrazione (XML standard P.A.) per la 
gestione dei flussi di fatturazione da parte dei Fornitori di Servizi eUtilities. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 236-540127. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
   

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari: la presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del sistema di qua-

lificazione dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.:  
 1. sottosistema fornitura materiali di ferramenta ed elettrici pubblicato sul supplemento alla GUUE S73 del 14.04.2012; 
 2. sottosistema fornitura personal computer comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita delle apparecchia-

ture pubblicato sul supplemento alla GUUE S245 del 20.12.2012; 
 3. sottosistema fornitura di prodotti per reti LAN comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita pubblicato sul 

supplemento alla GUUE S231 del 29.11.2014; 
 4. sottosistema fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi pubblicato sul Supplemento alla GUUE S225 del 

20.11.2015; 
 5. sottosistema fornitura di attrezzature multimediali pubblicato sul supplemento alla GUUE S223 del 18.11.2015; 
 6. sottosistema fornitura apparecchiature informatiche pubblicato sul supplemento alla GUUE S223 del 18.11.2015; 
 7. sottosistema fornitura arredi pubblicato sul supplemento alla GUUE S247 del 23.12.2017; 
 8. sottosistema fornitura gasolio pubblicato sul supplemento alla GUUE S221 del 16.11.2018. 
 La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa generale del Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, 

dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. e relativi allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: 
www.acquistionlineferservizi.it. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flami-

nia, 189, Roma 00198, Italia. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi 

avverso il presente Avviso sull’esistenza del Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, nei 
termini e modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente aggiudicatore nei confronti degli Ope-
ratori economici istanti in relazione al presente Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore 
medesimo nei termini e modi di legge. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2019. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito www.ferser-
vizi.it.   

  Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni

  TX19BFM29725 (A pagamento).

    EMAPI

      Bando di gara per l’affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, in forma di convenzione, a 
favore degli iscritti agli enti previdenziali associati ad Emapi    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e indirizzi: Emapi, con sede in Roma, 
Via XX Settembre 26 (IT) Cod. NUTS ITE43; punti di contatto: Tel. 0644117491 - Fax 0644252624, Indirizzo PEC della 
Stazione Appaltante: affarigenerali.emapi@pec.it; Indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@emapi.it; Indirizzo internet 
e profilo del committente: www.emapi.it. I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illi-
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mitato e diretto presso: https://www.emapi.it/servizi/bandi-2/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 
Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi) Roma Italia E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it. Codice 
NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.emapi.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di copertura assicurativa finalizzata alla prestazione del servizio assicurativo di assistenza sanitaria integrativa 
a favore degli iscritti agli Enti associati, in forma di convenzione, per un valore complessivo stimato per l’intera durata 
dell’appalto nonché delle eventuali opzioni, di euro 150.000.000,00 (IVA esclusa). La Convenzione che sarà stipulata tra la 
Compagnia aggiudicataria e la Contraente EMAPI avrà durata di 48 mesi, con facoltà di disdetta riconosciuta alla Compagnia 
di Assicurazione. EMAPI potrà recedere dal contratto alle successive scadenze annuali senza che la Compagnia possa vantare 
alcun diritto e/o indennità, il tutto come meglio specificato al punto 4.1 del disciplinare di gara.Il servizio sarà aggiudicato 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto 
specificato nel disciplinare di gara, con una ponderazione di 70/100 per i criteri di qualità e una ponderazione di 30/100 per 
il criterio del prezzo. Luogo dell’esecuzione: Roma. CPV:66512000-2 (Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie). 
- CIG: 8131662BC1. Non è prevista la suddivisione in lotti. Tutte le informazioni complementari sono indicate nella docu-
mentazione di gara, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta. 

 SEZIONE III-INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: possono partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente le Compagnie di assicurazioni 
di cui all’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private) o negli elenchi delle imprese 
ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle 
assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo oggetto dell’appalto rilasciata dall’Autorità 
competente.Il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Requisiti di capacità economica e finanziaria: Aver 
conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato 
specifico medio annuo per servizi assicurativi nel Ramo Danni II – Malattia, non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantami-
lioni di euro). Requisiti di capacità professionale e tecnica: Avere gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del Bando, almeno tre polizze collettive perl’assistenza sanitaria integrativa (polizza Ramo II Danni) a favore di non meno 
di 5.000 assicurati. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 23/01/2020, mediante inserimento nelle apposite sezioni del portale relative alla presente pro-
cedura: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico.Ulteriori 
indicazioni previste a pena di esclusione dalla gara sono specificate nel disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente 
richiamato e trascritto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia al disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato 
e trascritto. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 242 del 16.12.2019. Responsabile del Procedimento: Dott. 
Demetrio Houlis. L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di 
gara è il TAR del Lazio (TAR Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA).   

  Il R.U.P.
dott. Demetrio Houlis

  TX19BFM29734 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 4° tronco Firenze

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordi-
namento di Atlantia S.p.A. - DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE Via di Limite snc. – (cap) 50013 , (città) Campi Bisen-
zio (FI) ITALIA, NUTS ITI1 - ITH55, Tel. 055-42031, Fax 055-4203234, Indirizzo elettronico: simona.stella@autostrade.it, 
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 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”. 
 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI 
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 Luogo di esecuzione dei lavori: tratte autostradali di competenza della Direzione IV Tronco di Firenze e relative perti-
nenze. 

 Descrizione: Lavori di Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e tinteggiatura dei piedritti delle gallerie 
sull’Autostrada A01 Milano–Napoli dal km 210+100 al km 417+600;A01 Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966;A11 
Firenze-Pisa Nord, dal Km 0+000 al km 81+700. 

 Codice Appalto94/FIRENZE/2019 – CIG 80448368AD - CPV 45233141-9 – NUTS ITI1 - ITH55 
 Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Mapelli 
 Importo in appalto: € 3.863.187,86 IVA esclusa, di cui € 3.322.381,42per lavori parte a corpo e parte a misura e 

€ 540.806,44, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OS10 per la totalità dell’importo in appalto. 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei 

lavori a misura, posti a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Giorni 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disci-

plinato nello schema di contratto. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel 
disciplinare di gara. 

 Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire 

per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2020 alle ore 15:00, con le modalità 
previste nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 18 Febbraio 2020alle ore 10:30 presso gli uffici della 
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 

 Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. 
 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 365giorni 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: Opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da 
appaltare. 

 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 Toscana, Via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, vale anche per 
l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione. 
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 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. 106, 108, 109 e 110 del Codice. 

 DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 18/12/2019.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 4° tronco - Firenze - Il direttore
ing. Alessandro Melegari

  TX19BFM29738 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settore speciale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it 

sito www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Forniture 
 II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per la Fornitura del sistema unico acquisizione letture (SUAL) per 60mesi 

per le società del Gruppo CAP – CIG 8141925110. 
 II.2) Quantitativo complessivo: € 4.566.775,00, oltre I.V.A. 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 28.01.2020 - ore: 14:00. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 29.01.2020 ore: 09.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via 

del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Portale Acquisti del Gruppo CAP, accessibile 

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

  Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

  TX19BFM29739 (A pagamento).

    GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
  Sede: Aeroporto “Falcone  Borsellino” - 90045 Cinisi (PA)

Partita IVA: 03244190827

      Bando di gara europeo n. 7614890 - CIG 8121840265    

     Oggetto:Gara Europea a Procedura Aperta per l’appalto del Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale – PSA da esple-
tarsi nell’ambito dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo – Punta Raisi – Cinisi. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art.95comma 2 del D.Lgs. 50/16. 

 Importo complessivo appalto: il costo complessivo per l’intera durata dell’appalto (tre anni) è stimato in complessivi 
€ 1.885.590,00 oltre IVA. In considerazione che il servizio di che trattasi è prevalentemente di natura intellettuale l’ importo 
della manodopera viene stimato in € 342.000,00 (€114.000,00 annuo) 

 Importo posto a base di gara e soggetto a ribasso: L’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari a € 1.885.590,00. 
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 Documentazione: La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, mediante 
la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: www.portaleappalti.gesap.it 

 Termine ultimo di ricevimento offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 27/01/2020 
ore 12.00. 

 Luogo e data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28/01/2020 ore 10:00 presso la 
GES.A.P. S.p.a. 

 Pubblicazione del bando: Il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettro-
nica in data 17/12/2019 ENOTICES-GESAP/2019- 176607 (art. 72 D.lgs 50/16). 

 Cinisi li 17 dic. 19   

  L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia

  TX19BFM29743 (A pagamento).

    FONDAZIONE ENASARCO

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - CIG 8110161C91    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: FONDAZIONE ENASARCO, Via Antoniotto Uso-

dimare, 31- 00154 Roma - Italia - Punti di contatto: Servizio Patrimonio Immobiliare – Ufficio Tecnico,Arch. Giovanni 
Perrotta. Telefono 06.57932487. Fax 0657932023. 

 PEC: supportorup.lavori@pec.enasarco.it - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ena-
sarco.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enasarco.it- Sezione 
Bandi di gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipa-
zione vanno inviate in versione elettronica a: www.fondazioneenasarco.pro-q.it 

 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Fondazione 
dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con 
autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 509/1994, di attuazione dell’articolo 1, 
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro: Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione 
professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre ammi-
nistrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Sede 
della Fondazione in Roma, degli archivi esterni, dei Padiglioni 8 – 9 – 10 nel CC IL GIRASOLE in Lacchiarella (MI) e degli 
Uffici Territoriali su tutto il territorio nazionale. 

 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Procedura Aperta per l’affidamento di lavori. 
 Luogo di esecuzione dei lavori: Sede della Fondazione in Roma, degli archivi esterni, dei Padiglioni 8 – 9 – 10 nel CC 

IL GIRASOLE in Lacchiarella (MI) e degli Uffici Territoriali su tutto il territorio nazionale, ubicati nei comuni di Ancona, 
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pescara, Torino, 
Trento e Udine. Codice NUTS ITE43. 

 II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico. 
 II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della Sede della Fondazione in Roma, degli archivi esterni, dei Padiglioni 8 – 9 – 10 nel CC IL 
GIRASOLE in Lacchiarella (MI) e degli Uffici Territoriali su tutto il territorio nazionale. I lavori saranno corrisposti a corpo 
per la parte relativa alla manutenzione ordinaria a misuraper la parte inerente la manutenzione straordinaria. 

 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale 45453000-7 
 II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: appalto non è suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente 

funzionali ai lavori da eseguire. 
 II.1.7) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: si ai sensi dell’art. 106 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
  II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:  
 II.2.1) ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO (Iva Esclusa): Euro 1.466.488,48 
 (unmilionequattrocentosessantaseimilaquattrocentoottantotto/quarantotto), di cui Euro 809.151,57 (ottocentonovemila-

centocinquantuno/cinquantasette) relativi ai costi della manodopera. 
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 Costo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 26.990,88 (ventiseimilanovecentonovanta/
ottantotto). Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 1.439.497,60 

 (unmilionequattrocentotrentanovemilaquattrocentonovantasette/sessanta). 
  CATEGORIA CHE IDENTIFICA LA NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE:  
 Categoria prevalente OG11– Classifica III, € 865.228,20 subappaltabile, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
 Categoria scorporabile OG1 – Classifica III, € 601.260,28 subappaltabile, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in mesi: 36 (trentasei) decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei con-

correnti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 29.329,77 (ventinovemilatrecentoventinove/settantasette), 
pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, da costituire con 
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. 

  Cauzione definitiva nei modi e nella misura previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In osservanza alle disposizioni 
contenute all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa, tale polizza 
dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 • somme assicurate alla stipula per tutti i rischi di esecuzione pari all’importo del contratto; 
 • massimale per responsabilità civile verso terzi pari ad euro 1.000.000,00. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

L’opera è finanziata con fondi di Bilancio della Fondazione giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 
31luglio 2019. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del d.lgs. 50/2016 (costi-
tuiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del d.lgs. 
50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal d.lgs. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 che di seguito si riportano. 

 In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della 
presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 
normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

  I concorrenti devono possedere in relazione alla capacità economica e tecnica:  
 - attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire. 
 I concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia qualora non siano in possesso della attestazione, presentano la 

documentazione, richiesta per la qualificazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti 
tradotti in lingua italiana, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (ex art. 62 DPR 207/2010). 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la con-
formità ai requisiti: I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80, 83, 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i e artt. 60, 61, 62, 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del 

d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo,di cui all’art. 36, 

comma 9  -bis   del d.lgs. 50/2016, determinato mediante un unico ribasso. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri 

e la documentazione complementare: Il presente Bando di gara, il Disciplinare e gli allegati sono pubblicati sul sito internet 
http://www.enasarco.it nella sezione Bandi di Gara. 

 IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 27.01.2020. 
 IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiano 
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  IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 L’offerta è valida e vincolante per un periodo di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione 

delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblicatelematica: il giorno 29.01.2020 alle ore 10.00. 
 Le ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta, con adeguato preavviso che sarà unicamente pubblicato sul sito, 

all’indirizzo http://www.enasarco.it. L’amministrazione procederà all’apertura delle offerte applicando l’istituto dell’inver-
sione procedimentale fra esame delle offerte e verifica della documentazione, così come previsto dall’art. 133comma 8 del 
d.lgs. 50/2016 e disposto dalla legge n. 55/2019 art. 1 comma 3 che fino al 31/12/2020 ne ha esteso l’applicazione anche ai 
settori ordinari. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare la prima e le eventuali successive sedute di 
gara con congruo preavviso e secondo le modalità sopra indicate. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PRO-

GRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 - Il codice identificativo della presente gara è il CIG 8110161C91 
 - La presente gara è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 93 

del 31luglio 2019; il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Perrotta. Normativa di riferimento: d.lgs. 50/2016. 
 - Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale, al Disciplinare di gara 

ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del 
committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it). 

 - La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016). 

 - Per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera   c)  , d.lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata 
ai sensi dell’art. 94 del DPR 207/2010. 

 - Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti nel bando di gara per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria 
o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti 
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 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 con riferimento alla specifica gara. 

 - Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno 
essere convertiti in euro. 

 - La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia indi-
viduata ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 2  -bis   e 2  -ter   del d.lgs.50/2016. L’esclusione automatica non opera se il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci). 

 - Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 140,00 (centoquaranta/00) quale contributo a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it. 

 - È ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del codice. La Stazione appaltante pagherà direttamente al subap-
paltatore se quest’ultimo è una microimprersa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’affidatario su richiesta 
del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa, il pagamento sarà effettuato all’appaltatore che dovrà 
trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. 

 - Sarà erogato all’appaltatore un anticipo pari al 20% del valore del contratto alle condizioni e secondo le modalità 
previste dall’dell’art. 35,comma 18 del d.lgs. 50/2016. 

 - Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è 
escluso l’arbitrato. 

 - Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa”. 

 - Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisisti di parte-
cipazione attraverso la Banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. A tal fine, la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente proce-
dura è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita tramite il sistema AVCPASS. 
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 - Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’af-
fidatario. 

 - Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ammontanti ad Euro 6.634,96 (sei-
milaseicentotrentaquattro/96)IVA inclusa, saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 

 - I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 - Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 50/2016 non sarà inserita la clausola compromissoria. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione uffi-

ciale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189, 00196 - Roma. 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli atti della procedura 

di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.   

  Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa

  TX19BFM29744 (A pagamento).

    SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - SAV S.P.A.

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. 
 Denominazione ufficiale: SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A. Indirizzo postale: strada Barat, 13 
 Città: Châtillon (Ao); Codice postale: 11024; Paese: ITALIA; 
 Punti di contatto: Area Affari Generali – Ufficio Acquisti e Contratti 
 Telefono: +39 0166 560411 - Fax: +39 0166 563914 
 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento; 
 Posta elettronica:sav@a5sav.it - Indirizzo PEC: sav.direzione@postecert.it 
 Profilo di committente (URL):www.sav-a5.it ; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documenta-

zione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessio-

nario di costruzione e gestione autostradale; 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DENOMINAZIONE: Sostituzione barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a 

progr. km 76+331 (tratto 3.1) – CIG 8143439274. 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: GARA A5/SAV/02/19/INV 
 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:lavori di sostituzione della barriera spartitraffico nel tratto 

A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a progr. km 76+331 (tratto 3.1) nei comuni di Verres, Champdepraz e Montjovet 
(AO) (NUTS:ITC20). 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori di sostituzione della barriera spartitraffico nel tratto A5 Quincinetto-Aosta da progr. km 68+783 a progr. km 76+331 
(tratto 3.1); II.1.5) Divisione in lotti: no, in quanto intervento per sua tipicità non ulteriormente divisibili. II.1.6) Validazione: 
Il progetto esecutivo è stato validato in data 13 dicembre 2019. 

 II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
  II.2) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): euro 1.917.309,63 (unmilionenovecentodi-

ciassettemilatrecentonove e centesimi 63) IVA esclusa; 
   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano della sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 368.251,11 (tre-

centosessantottomiladuecentocinquantuno e centesimi 11) interamente contabilizzati a corpo; 
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   c)    lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - cat. OG 3 per € 1.286.659,16, prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge; 
 - cat. OS 12-A per € 630.650,47, scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge; 
 Determinazione del corrispettivo: interamente a corpo; 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 242 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna 

dei lavori; 
 II.4) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corre-

data dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di € 38.346,19 (trentottomilatrecentoquaran-
tasei e centesimi 19), valida per almeno 240 giorni dalla presentazione dell’offerta. L’offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La presente disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93, 
comma 8, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusi-
vamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 Le modalità di presentazione della garanzia provvisoria sono descritte nel disciplinare di gara. 
 L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo 

articolo per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara. 
 Le garanzie di cui all’art. 93, comma 1 e 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante. 

 Le suddette garanzie sono regolate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 19.1.2018, n. 31 e dagli schemi di polizza tipo approvati con DM n. 123/2004 (nelle 
parti non in contrasto con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dal disciplinare di gara. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o di pagamento: Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione 
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. I 
pagamenti e connesse verifiche saranno eseguiti secondo quanto previsto dallo schema di contratto. 

 III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare e abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori econo-
mici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o che intendono riunirsi, 
alle condizioni previste dagli artt. 47, 48, 80, 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché i soggetti con sede in Stati diversi 
dall’Italia, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme vigenti. E’ 
richiesta l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commis-
sioni provinciali per l’artigianato. 

 III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori. 
 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e norme ad esso correlate, all’art. 41 del D.lgs. 

n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 
 L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 

allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18.7.2016 e secondo le modalità, le forme e i 
contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 III.2.2)Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 I concorrenti, nei casi di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 sono tenuti a possedere la certificazione di qualità azien-

dale; 
 III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2); 
 III.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida 

per 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 III.2.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) tipo di procedura:procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Si rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di 
valutazione dell’offerta e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, 

il capitolato d’oneri ed i documenti complementari sono disponibili sul sito della stazione appaltante www.sav-a5.it (sezione 
Bandi di Gara – Gara A5/SAV/02/19/INV - password: T312019INV); 

 IV.3.3) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 4 febbraio 2020 ore 12:00; 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli uffici della stazione appaltante; 
 IV.3.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta giorni) decor-

renti dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte), salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere 
il differimento del predetto termine. 

 IV.3.5) modalità di apertura delle offerte. IV.3.5.1) Persone ammesse alla apertura delle offerte: chiunque può presen-
ziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti o soggetti muniti di procura dai medesimi o formalmente delegate 
potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 

 IV.3.5.2) Data ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 11 febbraio 2020 alle ore 10:30, presso la sede di S.A.V. 
S.p.A. Si precisa che la prima seduta di gara potrà essere rinviata o aggiornata ad altra data in relazione alla disponibilità 
dichiarata dalla Commissione di gara nominanda da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Di eventuali varia-
zioni sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito www.sav-a5.it, sezione Bandi di Gara, Gara A5/SAV/02/19/INV; 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
  V.1) Informazioni complementari:  
 1. si darà corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. per carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda; 
 2. non sono ammesse offerte condizionate e/ o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come spe-

cificato nel disciplinare di gara; 
 3. la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

dicare o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità ovvero senza che questo possa dare adito a richieste 
risarcitorie, indennità o compensi. 

 4. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara dovranno avvenire a mezzo pec o tramite fax o 
pubblicazione sul profilo della committente; 

 5. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà 
attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, al riguardo i concorrenti devono avere attivato il PASSOE di cui all’art. 2, 
comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012; 

 6. i concorrenti devono effettuare il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad € 140,00 (centoquaranta e centesimi 00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 DEL 
19 dicembre 2018; 

 7. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 
 8. il sopralluogo è obbligatorio; 
 9. E’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’applicazione dei contratti collettivi di settore di 

cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine 
alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia della professionalità; 

 10. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente dovrà dichia-
rare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di inosservanza a tale divieto si applica l’art. 353 codice penale; 

 11. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 12. l’appaltatore è tenuto al rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

 13. eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso sono disciplinate dall’art. 106 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 14. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 15. il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 16. Non è prevista alcuna clausola compromissoria; 
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 17. l’appalto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle previ-
sioni di cui al D.lgs 231/2002; 

 18. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali 
posti a base di gara ed alle disposizioni normative vigenti ed applicabili; 

 19. i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara nel rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy (regolamento europeo 2016/679, GDPR, D.Lgs. n. 196/2003); 

 20. ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a 
carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva 
ed ammontano presuntivamente ad € 17.000,00 (diciassettemila). 

 V.2.) Responsabile del Procedimento: i compiti del responsabile del procedimento sono svolti dal Direttore Generale di 
SAV S.p.A., ing. Federico Caniggia, 11024 Chatillon (AO), strada Barat, 13, tel. 0166 560411; 

 V.3) Procedure di Ricorso. V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribu-
nale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta; Indirizzo postale: via Cesare Battisti, 1; Città: Aosta; Codice postale: 
11100; Paese: Italia; Telefono: +39 0165 3135; Fax: +39 0165 32093; 

 V.3.2) Termini di presentazione del Ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini 
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 V.4) Data di spedizione del presente bando: 18 dicembre 2019.   

  Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Angelo Rossini

  TX19BFM29748 (A pagamento).

    SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - SAV S.P.A.

      Bando di gara – Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A. Indirizzo postale: strada Barat, 13 
 Città: Châtillon (Ao); Codice postale: 11024; Paese: ITALIA; Punti di contatto: Area Affari Generali – Ufficio Acquisti 

e Contratti Telefono: +39 0166 560411 - Fax: +39 0166 563914 
 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento; 
 Posta elettronica:sav@a5sav.it - Indirizzo PEC: sav.direzione@postecert.it 
 Profilo di committente (URL):www.sav-a5.it ; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documenta-

zione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessio-

nario di costruzione e gestione autostradale; 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DENOMINAZIONE: Intervento di riqualificazione acusticanei comuni di Hone, Donnas, Verres e Chatillon. Inter-

vento B in comune di Chatillon dal km 81+623 al km 82+095 - CIG 8143229527. 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO:GARA A5/SAV/01/19/INV 
 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: lavori di riqualificazione acustica nei comuni di Hone, Don-

nas, Verres e Chatillon. Intervento B in comune di Chatillon (AO) dal km 81+623 al km 82+095 (NUTS: ITC20). 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione acustica nei comuni di Hone, Donnas, Verres e Chatillon. Intervento B in 
comune di Chatillon dal km 81+623, al km 82+095; 

 II.1.5) Divisione in lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili. 
 II.1.6) Validazione:Il progetto esecutivo è stato validato in data 11 dicembre 2019. 
 II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
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  II.2) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): euro 2.383.130,35 (duemilionitrecentottanta-

tremilacentotrenta e centesimi 35) IVA esclusa; 
   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano della sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 196.756,73 (cen-

tonovantaseimilasettecentocinquantasei e centesimi 73) interamente contabilizzati a corpo; 
  c)lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 -cat. OS 34 per € 1.626.160,52, prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge; 
 -cat. OG 3 per € 756.969,83, scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge; 
 Determinazione del corrispettivo: interamente a corpo; 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 151 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna 

dei lavori; 
 II.4) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corre-

data dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.di € 47.662,61 (quarantasettemilaseicentoses-
santadue/61), valida per almeno 240 giorni dalla presentazione dell’offerta. 

 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rila-
sciato la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La presente 
disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93, comma 8, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le modalità di presen-
tazione della garanzia provvisoria sono descritte nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex 
art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e massimali indicati nel disciplinare 
di gara. 

 Le garanzie di cui all’art. 93, comma 1 e 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante. 

 Le suddette garanzie sono regolate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 19.1.2018, n. 31 e dagli schemi di polizza tipo approvati con DM n. 123/2004 (nelle 
parti non in contrasto con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dal disciplinare di gara. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o di pagamento: Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione 
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. I 
pagamenti e connesse verifiche saranno eseguiti secondo quanto previsto dallo schema di contratto. 

 III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare e abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori econo-
mici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o che intendono riunirsi, 
alle condizioni previste dagli artt. 47, 48, 80, 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché i soggetti con sede in Stati diversi 
dall’Italia, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme vigenti. E’ 
richiesta l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commis-
sioni provinciali per l’artigianato. 

 III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori. 
 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e norme ad esso correlate, all’art. 41 del D.lgs. 

n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 
 L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 

allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18.7.2016 e secondo le modalità, le forme e i 
contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; 
 I concorrenti, nei casi di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 sono tenuti a possedere la certificazione di qualità aziendale; 
 III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2) 
 III.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida 

per 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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 III.2.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) tipo di procedura:procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Si rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di 
valutazione dell’offerta e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi; 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri ed i documenti complementari sono dispo-

nibili sul sito della stazione appaltante www.sav-a5.it (sezione Bandi di Gara – Gara A5/SAV/01/19/INV - password: CHA-
T2019INV); 

 IV.3.3) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 4 febbraio 2020 ore 12:00; 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli uffici della stazione appaltante; 
 IV.3.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta giorni) decor-

renti dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere 
il differimento del predetto termine. 

 IV.3.5) modalità di apertura delle offerte. IV.3.5.1) Persone ammesse alla apertura delle offerte: chiunque può presen-
ziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti o soggetti muniti di procura dai medesimi o formalmente delegate 
potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 

 IV.3.5.2) Data ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 11 febbraio 2020 alle ore 10:30, presso la sede di S.A.V. 
S.p.A. Si precisa che la prima seduta di gara potrà essere rinviata o aggiornata ad altra data in relazione alla disponibilità 
dichiarata dalla Commissione di gara nominanda da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Di eventuali varia-
zioni sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito www.sav-a5.it, sezione Bandi di Gara, Gara A5/SAV/01/19/INV; 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
  V.1) Informazioni complementari:  
 1. si darà corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. per carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda; 
 2. non sono ammesse offerte condizionate e/ o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come spe-

cificato nel disciplinare di gara; 
 3. la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

dicare o non stipulare il contrattosenza incorrere in responsabilità ovvero senza che questo possa dare adito a richieste risar-
citorie, indennità o compensi. 

 4. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara dovranno avvenire a mezzo pec o tramite fax o 
pubblicazione sul profilo della committente; 

 5. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà 
attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, al riguardo i concorrenti devono avere attivato il PASSOE di cui all’art. 2, 
comma 3.2. della delibera ANAC n. 111/2012; 

 6. i concorrenti devono effettuare il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad € 140,00 (centoquaranta e centesimi 00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 DEL 
19 dicembre 2018; 

 7. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 
 8. il sopralluogo è obbligatorio; 
 9. E’ obbligatorio, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’applicazione dei contratti collettivi di settore di 

cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine 
alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia della professionalità; 

 10. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente dovrà dichia-
rare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di inosservanza a tale divieto si applica l’art. 353 codice penale; 

 11. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 12. l’appaltatore è tenuto al rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

 13. eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso sono disciplinate dall’art. 106 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 14. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 15. il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 16. Non è prevista alcuna clausola compromissoria; 
 17. l’appalto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.e al rispetto delle previsioni 

di cui al D.lgs 231/2002; 
 18. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali 

posti a base di gara ed alle disposizioni normative vigenti ed applicabili; 
 19. i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara nel rispetto della normativa vigente in 

materia di privacy (regolamento europeo 2016/679, GDPR, D.Lgs. n. 196/2003); 
 20. ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a 

carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva 
ed ammontano presuntivamente ad € 17.000,00 (diciassettemila). 

 V.2.) Responsabile del Procedimento: i compiti del responsabile del procedimento sono svolti dal Direttore Generale di 
SAV S.p.A., ing. Federico Caniggia, 11024 Chatillon (AO), strada Barat, 13, tel. 0166 560411; 

 V.3) Procedure di Ricorso. V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribu-
nale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta; Indirizzo postale: via Cesare Battisti, 1; Città: Aosta; Codice postale: 
11100; Paese: Italia; Telefono: +39 0165 3135; Fax: +39 0165 32093; 

 V.3.2) Termini di presentazione del Ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini 
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 V.4) Data di spedizione del presente bando: 18 dicembre 2019.   

  Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Angelo Rossini

  TX19BFM29749 (A pagamento).

    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Bando di gara - Codice: BIN01 - 2019 - G0073 - CIG 8144103666    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione uffi-
ciale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 
37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio AcquistiTelefono: 
045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.itIndirizzo internet amministrazione aggiudicatrice 
(URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documen-
tazione complementare è disponibile nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.I.4) 
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: G0073/2019 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.Luogo principale di esecu-
zione dei servizi:Autostrade A4 e A31. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un 
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’assistenza alla Direzione dei Lavori e Coordi-
namento della sicurezza in cantiere per i lavori di pavimentazione delle Autostrade A4 e A31, tangenziali, raccordi esterni e 
pertinenze. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 71330000-0II.1.7) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): sì.II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: 
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro € 453.985,83 IVA ed oneri previdenziali 
esclusi; II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione:Durata in giorni: 730(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi; 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’ap-
palto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nello Schema di Contratto. III.1.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento 
è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle prestazioni dell’appaltatore avverrà nei 
termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori eco-
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nomici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono ammessi alla gara i raggruppamenti come 
previsto negli allegati Disciplinare e Schede rilevabili dal sito http://www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: 
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione 
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Infor-
mazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capa-
cità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasiDisciplinare, 
DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità 
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. 

 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 (  cfr.   Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta 
elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento 
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0073/2019 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: 
no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 GENNAIO 2020 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23 GENNAIO 2020 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 
71 – 37135 Verona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone 
ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interlo-
quire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
procuratori muniti di delega. 

 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 comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice 
postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX19BFM29750 (A pagamento).

    FONARCOM

      Estratto dell’avviso 08/2019 “Diginnova”.    

     Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 17 dicembre 2019, l’approvazione 
dell’avviso 08/2019 “DIGINNOVA”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al 
Fondo stesso. 

 1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a 
FonARCom; 

 2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui 
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 
148/2011, i lavoratori in Cig; 

 3 dotazione finanziaria: Euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00); 
  4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:  
 Apertura piattaforma FARC in data 7 febbraio 2020 
 29 maggio 2020 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione; 
 30 giugno 2020 ore 16.00 - Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti 

Sociali; 
 5 valore massimo del finanziamento: FonARCom finanzia fino al 100% del costo complessivo del Piano Formativo 

approvato. Valore massimo di ogni piano formativo € 100.000,00; 
 6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario/delegato: € 200.000,00 presentati sulla dota-

zione finanziaria di ogni finestra dell’avviso nel caso di più Piani presentati dallo stesso Soggetto Proponente (tanto in forma 
singola quanto in   ATS)   e/o attuati dallo stesso Soggetto Attuatore (tanto in forma singola quanto in   ATS)   e/o realizzati in veste 
di Soggetto Delegato; 

 7 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo; 
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  8 termini di rendicontazione: Presentazione rendiconto certificato entro 2 mesi dalla chiusura di tutte le attività del piano:  
 9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al fine di 

consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 08/2019 
“DIGINNOVA”, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: www.fonarcom.it; 

 10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.   

  Il presidente
Andrea Cafà

  TX19BFM29762 (A pagamento).

    FONARCOM

      Estratto dell’avviso 09/2019 “Piani Formativi per Dirigenti”.    

     Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 17 dicembre 2019, l’approvazione 
dell’avviso 09/2019 “ Piani Formativi per Dirigenti “, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di 
aziende aderenti al Fondo stesso. 

 1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a 
FonARCom anche con la sezione Dirigenti; 

 2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti inquadrati con la qualifica di Dirigente, per i quali i datori di lavoro sono 
tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, 
modificato dall’art. 10 legge 148/2011, i lavoratori in Cig; 

 3 dotazione finanziaria: Euro 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00); 
  4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:  
 Apertura piattaforma FARC in data 7 marzo 2020 
 30 settembre 2020 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione; 
 30 ottobre 2020 ore 16.00 - Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti 

Sociali; 
 5 valore massimo del finanziamento: FonARCom finanzia fino al 100% del costo complessivo del Piano Formativo 

approvato. Valore massimo di ogni piano formativo € 150.000,00; 
 6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario/delegato: € 150.000,00 presentati sulla dota-

zione finanziaria di ogni finestra dell’avviso nel caso di più Piani presentati dallo stesso Soggetto Proponente (tanto in forma 
singola quanto in   ATS)   e/o attuati dallo stesso Soggetto Attuatore (tanto in forma singola quanto in   ATS)   e/o realizzati in veste 
di Soggetto Delegato; 

 7 valore massimo di contributo per Dirigente: € 15.000,00 
 8 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo; 
  9 termini di rendicontazione: Presentazione rendiconto certificato entro 3 mesi dalla chiusura di tutte le attività del piano:  
 10 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al fine di 

consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 09/2019 
“ Piani Formativi per Dirigenti”, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: www.
fonarcom.it; 

 11 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.   

  Il presidente
Andrea Cafà

  TX19BFM29764 (A pagamento).

    FONARCOM

      Estratto dell’avviso 04/2019 “Generalista – UCS” – III Finestra.    

     Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 17 dicembre 2019, l’approvazione 
dell’avviso 04/2019 “Generalista - UCS” – III Finestra, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di 
aziende aderenti al Fondo stesso. 
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 1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a 
FonARCom; 

 2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui 
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 
148/2011, i lavoratori in Cig; 

 3 dotazione finanziaria: Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00); 
  4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali della III Finestra:  
 Apertura piattaforma FARC in data 7 gennaio 2020 
 31 gennaio 2020 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione; 
 28 febbraio 2020 ore 16.00 - Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti 

Sociali; 
 5 valore massimo del finanziamento: FonARCom finanzia fino al 100% del costo complessivo del Piano Formativo 

approvato. Valore massimo di ogni piano formativo € 150.000,00; 
 6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario/delegato: € 450.000,00 presentati sulla dota-

zione finanziaria di ogni finestra dell’avviso nel caso di più Piani presentati dallo stesso Soggetto Proponente (tanto in forma 
singola quanto in   ATS)   e/o attuati dallo stesso Soggetto Attuatore (tanto in forma singola quanto in   ATS)   e/o realizzati in veste 
di Soggetto Delegato; 

 7 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo; 
  8 termini di rendicontazione: Presentazione rendiconto certificato entro 2 mesi dalla chiusura di tutte le attività del piano:  
 9 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al fine di 

consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 04/2019 
“Generalista – UCS” – II e III Finestra, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: 
www.fonarcom.it; 

 10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.   

  Il presidente
Andrea Cafà

  TX19BFM29765 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 158 / 2019 - CIG 8130986DE6    

     SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. 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:+39064695.4132-4556 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. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione:affidamento di un Accordo Quadro relativo 
alla fornitura e installazione di impianti automatici di segnalazione spegnimento di principi di incendio del vano motore e 
zona catalizzatore vetture bus Iveco Cursor CNG. II.1.2) Codice CPV principale:44480000-8 

 II.1.3) Tipo di appalto:fornitura. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Accordo 
Quadro relativo alla fornitura e installazione sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato. Il 

 valore massimo stimato dell’Accordo Quadro è di Euro 1.175.724,84 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti:no. II.2.) Descrizione. L’Accordo Quadro potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposi-
zioni 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 
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nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.2.1) Denominazione. Bando 
di gara n.158/2019 CIG n.8130986DE6. II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale 
della fornitura e installazione:presso gli impianti di Tor Sapienza e Tor Pagnotta - Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione 
dell’Accordo Quadro:Il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro è di Euro 1.175.724,84 esclusa I.V.A,soggetto a ribasso 
di gara. Sono previsti oneri della sicurezza pari ad euro 1.933,56,non soggetti a ribasso di gara. Importo del 1°contratto 
applicativo pari ad euro 354.712,36, oltre I.V.A. di legge,soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del comma 16 dell’art.23 del 
D.Lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera pari a euro 73.920,00 relativamente al 1° contratto 
applicativo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà,ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art.95 
del D.Lgs.n.50/2016,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,da applicarsi su quanto indicato nel Capi-
tolato Speciale e nel Disciplinare Tecnico. II.2.6) Valore stimato:euro 1.175.724,84, oltre IVA. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto:L’Accordo Quadro avrà una durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. L’Accordo Quadro 
non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti. 

 Ammissibilità di varianti:no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:no 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.50/2016 e 

all’art.2 comma 4 del Regolamento per le spese,le gare e i contratti di ATAC S.p.A.,i soggetti aventi i compiti propri del 
responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno:Sabrina Bianco; - per la 

 fase di esecuzione del contratto:Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del 
contraente:Marco Sforza. 

 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: 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-finanziaria 

 richiesti:Per l’impresa che concorre singolarmente:a1) aver eseguito un fatturato globale minimo,relativo agli 
 ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,per un 

importo complessivo non inferiore ad euro 1.100.000,00 oltre IVA,di cui minimo euro 400.000,00 nel settore specifico di 
fornitura ed installazione di impianti automatici di segnalazione spegnimento di principi di incendio del vano motore e zona 
catalizzatore vetture bus Iveco Cursor CNG.(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ;   b)   per i R.T.I. 
sussistono le seguenti condizioni:b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere 
il requisito speciale di cui alla precedente lettera a1) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato,mentre 
le 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 ;- che, nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti,la 

 mandataria in ogni caso assume,in sede di offerta,i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede requisiti di carattere generale,di cui all’art.80 del D.Lgs 
50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019;   c)   Resta fermo l’istituto dell’avvalimento,ex 

 art.89 D.Lgs.50/2016.   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara:tutte le Imprese che concorrono sia singolar-
mente 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 R.T.I. deve essere 
presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I.già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti,tra l’altro,la 
ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite;per le eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 
8 del DGNC). I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare 
al presente bando. d  -bis  ) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D;la compila-
zione della sola sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.   e)   L’eventuale ricorso 
alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato 
dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs.50/2016 e dalla Legge 55/2019.   f)   I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/
dei versamenti di importo pari a:euro 140,00,intestato a:Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Min-
ghetti,10 - 00187 Roma:(riportare nello spazio riservato alla causale:Codice C.I.G.8130986DE6 oltre al proprio n. C.F. - P. 
I.V.A.); 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.50/2016 oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,li
cenze o,comunque,documenti rilasciati da competenti Autorità,Enti, Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad eseguire 
l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Situazione giuridica:documenti richiesti per 
l’ammissione alla gara:dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché 
l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016,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) 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 
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garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara,arrotondato per difetto,pari a euro 23.514,50,fatti salvi i benefici 
di cui al comma 7 del medesimo art.93,come dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC. Ai sensi dell’art.93,comma 5 del 
D.Lgs.50/2016,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 prescri-

zioni previste all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016,come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC,cui si rimanda. III.1.7) 
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.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
l’Accordo Quadro è finanziato con i fondi ATAC;i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Spe-
ciale. 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:l’esecuzione dell’Accordo 

 Quadro è disciplinato 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 

 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 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 27/01/2020 ora 12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano. IV.2.6) 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:240 giorni dal termine ultimo di ricevimento 

delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 28/01/2020 ora 10:00. Luogo:Via 
 Prenestina 45,00176 Roma - Palazzina F 2° piano - sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla proce-

dura 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 del Provvedimento del Direttore Generale n.138 del 

04/12/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A.si configura fra i soggetti ex art.3 lett.e) D.Lgs.50/2016 e il presente appalto 
 rientra nell’ambito di applicazione dei cd.settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve 
 iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet:https//atac.i-faber.com. numero verde 
 02/86838476 VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione:si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC. e 

alle “Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it,unitamente al presente bando. 
 VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le 

modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai 
 seguenti documenti ad esso complementari:Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC),Modd. Dichiarazione 

C;D;G;DGUE;A;Q1-RTI;Q2-RTI;Scheda SKT, “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 (art.8 del 
DGNC) 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 co.8 lettera   a)   e dell’art.83 co.9 del D.Lgs 50/2016,verranno escluse. 
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un 

 aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione 
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 (%), rispetto 
a quanto offerto nel modello autogenerato,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.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 aggiu-
dicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95.co.12 del 
D.Lgs.50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt.10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. 
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del 



—  200  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 presente bando secondo le modalità di cui all’art.22 del DGNC; VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto 
dell’art.110 del D.Lgs 50/2016,qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.14) I 

 pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,salvo quanto 
disposto all’art.105 co.13 del D.lgs.50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni,ai sensi di 
quanto consentito all’art.32 co.8 e 9 del D.Lgs n.50/2016. VI.3.16) Ai sensi dell’art.216 co.11 D. Lgs.50/2016, le spese di 
pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 

 termine di 60 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 Intesa e nel Patto di Integrità 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) 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) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso:30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedi-

mento Amministrativo. VI.4.3) Servizio 
 presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segre-

teria Societaria. 
 Indirizzo postale:Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. 
 Telefono:+3906.4695.3365. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:16/12/2019.   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BFM29767 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale

      Esito di gara - CIG 7961023BFF    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cesareo - Città Metropolitana di Roma Capitale 
 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola pubblica dell’in-

fanzia, primaria e secondaria di primo grado - AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 dal 07.10.2020 al 30.06.2022. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19/11/2019. Aggiudicatario: Cilia Italia Srl. Importo di aggiudicazione: 

€ 303.724,00   

  Il responsabile unico di procedimento
dott.ssa Sabrina Prestiti

  TX19BGA29962 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara d’appalto    

     Il 25 novembre 2019 si è conclusa la procedura di gara di accordo quadro per l’affidamento della fornitura di arredi sco-
lastici per le aule degli istituti scolastici di competenza della città metropolitana di Napoli nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della pubblica amministrazione. 



—  201  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 CIG 8070719801 CUP H29F19000140003 CUI - F012633706352019000045. 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Importo a base di gara: euro 629.315,00 Offerte pervenute n. 2. 
 Impresa aggiudicataria: Mobilferro S.r.l. con sede in Trecenta (RO) alla via Raffaello Sanzio 366 C.F/P.I. P. IVA. 

00216580290. 
 Prezzo offerto € 553.797,20. 
 Determinazione aggiudicazione: 8756 del 28 novembre 2019.   

  Il dirigente
Paola Costa

  TU19BGA29242 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA 
DI NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli. 
 SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Servizio di sostituzione del materiale dei biofiltri, compreso il trasporto e lo smal-

timento della massa biofiltrante esausta, da eseguirsi presso S.T.I.R. di Giugliano in Campania e Tufino – Lotto 1 – CIG 
7969050C16 – Lotto 2 – CIG 79690636D2. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 10/12/2019 V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 

1 – Numero di offerte valide: 1. Lotto 2: 1 – Numero di offerte valide: 1. V.3) Aggiudicatario: Centro Diagnostico Baronia 
Srl sede legale Frigento (Av). V.4) Importo aggiudicato: Lotto 1 Euro 785.600,00. Lotto 2 Euro 785.600,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) GUUE 13/12/19.   

  Il R.U.P.
geom. Pietro Forte

  TX19BGA29289 (A pagamento).

    COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

  Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006

Partita IVA: 06043731006

      Esito di gara n. 11/2019 - Affidamento dei lavori di restyling della officina, del fabbricato uffici, adeguamento del distribu-
tore carburante e opere di efficientamento energetico nel deposito di Civita Castellana    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di restyling della officina, del fabbricato uffici, adeguamento del 

distributore carburante e opere di efficientamento energetico nel deposito di Civita Castellana. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.   d)  , 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. Forma di indizione della gara: Bando di gara n. 11/2019. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 7 - Aggiudicatario: RTI Costruzioni Alfredo La Posta Srl – Man-
dataria - e Fimav Srl - Mandante - Importo di aggiudicazione: € 1.657.828,47 oltre IVA. - Data di aggiudicazione: 29.11.2019 
- Subappalto: ammesso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Presidente della Repubblica. 
- Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso 



—  202  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando 
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia 
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7927465F0E.   

  Il dirigente servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci

  TX19BGA29408 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA

      Esito di gara - Procedura aperta - CUP B14E16000950003 - CIG 7940476017    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (D.M. 28/4/2006) – U.O.C. Tecnico-Patrimoniale - Viale Golgi 19 - 27100 Pavia 
- Tel. +390382503411 – ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento alle norme antincendio della Fondazione: poliblocco fun-
zionale integrativo del fabbricato EAS-D.E.A. (padd. 27 Forlanini - 29 Orto-trauma - 30 ex-Infettivi - 31 Pediatria) e pad. 
42 Infettivi” – (CUP B14E16000950003 - CIG 7940476017 - CPV 45300000-0) - NUTS ITC48 - Proc. P-20170034025- 
Importo presunto: € 1.984.792,75 (di cui€ 36.508,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa 

 SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36 comma 9  -bis   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso col 
massimo ribasso percentuale suelenco prezzi a base di gara e con esclusione automatica offerte anomale ai sensi art. 97 
commi 2 e 8D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Numero di offerte ricevute: 116 - ammesse: 116 - (max. ribasso 31,357% - min. ribasso 
12,155% - soglia anomalia: 28,22971%, - offerte superiori a soglia ed escluse: 44). Data di aggiudicazione: 14/11/2019 
(Determina n.5/DG/1091) *con riserva termine “stand still” e verifiche di legge. Impresa aggiudicataria: BUZZONI s.r.l. 
IMPIANTI TECNOLOGICI – Via Marconi 43/45 – 20812 Limbiate (MB) – NUTS ITC 45 - tel. e fax: 0299056435 – email: 
buzzonisrlimpianti@gmail.com – PEC: buzzonisrlimpianti@legalmail.it - Importo di aggiudicazione: € 1.435.824,62 (di 
cui € 1.399.316,40 per lavori soggetti al ribasso offerto del 28,177%, più € 36.508,22 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre all’IVA 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Percentuale subappaltabile: 30% importo contrattuale (OG1 - OS30 con ulte-
riore limite 30% - OS3). Data pubblicazione estratto bando di gara su G.U.R.I.: 21/08/2019. Procedure di ricorso: T.A.R. 
Regione Lombardia - Via del Conservatorio 13 – 20122 Milano. Ulteriori informazioni: U.O.C. tecnico-patrimoniale - tel.: 
0382/503028-501618 – fax: 0382/503600. Data di invio del presente avviso: 16/12/2019   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Rossella Delbò

  TX19BGA29409 (A pagamento).

    COMUNE DI PORTOGRUARO
  Sede: piazza della Repubblica 1 - Portogruaro

Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     1 - Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portogruaro – Stazione Unica Appaltante – Piazza 
della Repubblica 1 - Portogruaro codice nuts: ith 35 codice postale: 30026 paese: italia tel : 0421 277313 e mail area.tecnica@
comune.portogruaro.ve.it pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it fax 0421/71217 

 2 – Procedura di aggiudicazione : Procedura aperta a sensi art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. – criterio: 
mediante offerta economicamente vantaggiosa. 

 3 – Descrizione dell’appalto: Lavori restauro, risanamento conservativo e consolidamento statico per la rifunzionalizza-
zione dell’immobile “Ex Perfosfati” 

 4 – Data di aggiudicazione: 03.12.2019 – Offerte ricevute: 6 - Ammesse n. 5 Aggiudicatario: AhRCOS S.r.l. - Via 
Torquato Secci, n. 7 di Bologna per l’importo di €. 2.606.229,84 (Oneri inclusi e IVA esclusa) – Avviso integrale su: www.
comune.portogruaro.ve.it   

  Il R.U.P.
arch. Damiano Scapin

  TX19BGA29414 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

  Sede operativa: via Borgo Pezzana, 1, 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Veneto via Borgo Pezzana 1, VENEZIA, 30174. RUP: Marica Cestaro. 

 Sezione II: II.1.1) Denominazione: intervento di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, nonché dei servizi consistenti nel rilievo, vulnerabilità sismica e adeguamento sismico, 
diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
in relazione alla razionalizzazione degli uffici della motorizzazione civile di Verona e la nuova costruzione degli uffici del 
comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona in via Apollo, loc. la Genovesa (scheda patrimoniale VRB0843) Importo 
complessivo dell’appalto: € 792.917,83 oltre Oneri e IVA. CIG 78938860CE CUP: G33I16000000001. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. 

 Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero 
dell’avviso nella GU S: 56 del 15/05/2019 

 Sezione V: Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 29/08/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 10/12/2019. V.2.2) Numero offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: ARCHLIVING SRL, capogruppo C.F. e P.IVA 
01835300383, TOMASONE ASSOCIATI, C.F. e P.IVA 01893840643, FED SPIN OFF, P.IVA 08088121218, AICI ENGI-
NEERING SRL, CF. e P. IVA 02440540645, ARCH. MONTAFIA PAOLO, CF MNTPLA65C07F205Z, P.IVA 11739850151, 
NEW ENERGIES AND ENVIRONMENT -NEA SRL CF. e P.IVA 02006520387, MATERIACUSTICA SRL CF. e P.IVA 
01639740388 V. 4) Importo complessivo di aggiudicazione: € 570.900,84 oltre oneri previdenziali e IVA. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto, Venezia, Italia.   

  Il direttore Regionale Veneto
Edoardo Maggini

  TX19BGA29417 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti//Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad 
oggetto il “Servizio di Gestione della Rete Fonia e Dati e della manutenzione degli apparati - NOC”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto 
il “Servizio di Gestione della Rete Fonia e Dati e della manutenzione degli apparati - NOC” - Gara n. 7276902 - CPV: 
72315200-8. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 241-550864 del 14/12/2018 e nella 
GURI: n. 147 del 17/12/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 23/10/2019 - C.I.G. 7720687078 - Numero offerte per-
venute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Alpitel S.p.A. - Sielte S.p.A. - Consorzio stabile 
Three For Tech Group SCARL - Via Nazionale, 107 - 12070 Nucetto (CN) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 
13.799.200,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 1.200,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza da non sot-
toporre a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: euro 10.962.608,01, I.V.A. esclusa, di cui euro 1.200,00 per oneri della 
sicurezza derivanti da rischi da interferenza da non sottoporre a ribasso - Subappalto: Sì. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 12/12/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX19BGA29421 (A pagamento).



—  204  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

    C.U.C. MONCALIERI - LA LOGGIA - TROFARELLO
  Sede: piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri

Punti di contatto: Settore Appalti contratti di servizio Igiene urbana e Trasporti
Codice Fiscale: 01577930017

Partita IVA: 01577930017

      Esito di gara - Servizio di assistenza specialistica allievi disabili, servizio di pre e post scuola ed altri servizi secondari 
anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 - CIG 79057596B5    

     Aggiudicatario: SOLIDARIETA’ E SERVIZI Coop. Sociale onlus – Via Isonzo n. 2 – Busto Arsizio (VA) 
 Importo aggiudicazione: € 1.281.813,40.= oltre Iva – Cig derivato 8019544111 
 Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 
 Data di aggiudicazione: 02.09.2019 
 Numero ditte partecipanti: 4 
 Moncalieri, 13.12.2019   

  Il dirigente C.U.C.
Roberto Biancato

  TX19BGA29422 (A pagamento).

    COMUNE DI BISCEGLIE

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7978639530 - CUP C18H17000110002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisceglie Indirizzo: Via Trento n. 8 c.a.p. 76011 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli 

ambienti scolastici da eseguire presso l’edificio scolastico in via M. di Via Fani. Importo a base d’asta euro 599.600,00. Pro-
cedura: aperta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 94. Aggiudicatario: R.T.I. GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S. - 
Omnia Restauri S.r.l. Valore dell’appalto: euro 417.545,90 compresi oneri. Data aggiudicazione 11/12/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Puglia – Piazza Massari 70100 Bari. Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex 
art. 76 del d.lgs. 50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune di 
Bisceglie - Ufficio Affari legali e contenzioso – Via Prof. M. Terlizzi 76011 Bisceglie. 

 Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 103 del 02/09/2019.   

  Il dirigente rip. amministrativa ad interim
dott. Angelo Pedone

  TX19BGA29428 (A pagamento).

    ARIA S.P.A.
  Sede: via Taramelli, 26 - 20124 Milano

      Esito di gara - Affidamento del servizio Facility Management degli immobili - Numero di riferimento: ARCA_2017_007    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione degli Acquisti S.p.A. Via T. Taramelli 26 
 Milano 20124 Italia Tel.: +39 0239331-1 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it I.2) Appalto congiunto 
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 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività 
 Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento del servizio Facility Management degli immobili - ARCA_2017_007 Numero di riferimento: 

ARCA_2017_007 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 50712000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La gara, distinta in 5 Lotti, ha per oggetto la stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività 

di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti di ATS di Brescia, ATS Bergamo, ASST 
di Bergamo Est, IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, ASST di Lecco, 
ATS Brianza, ASST Ovest Milanese e ATS Insubria. 

 ATTIVITA’ PREVALENTE: tutti i servizi oggetto dell’appalto al netto di quanto indicato come attività secondarie con 
incidenza complessiva sull’appalto dell’89% 

 ATTIVITA’ SECONDARIA: i servizi descritti come manutenzione/servizi extra canone e le prestazioni integrative con 
incidenza complessiva sull’appalto dell’11% 

 I dettagli di incidenza sui singoli atti è riportata negli atti di gara II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 99 355 573.26 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 ATS di Brescia, ATS di Bergamo e ASST di Bergamo Est. Lotto n. 1 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 50712000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del Lotto. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 

degli immobili e degli impianti loro asserviti di ATS di Brescia, ATS Bergamo e ASST 
 di Bergamo Est. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 7189858A82 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori. Lotto n. 2 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 50712000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del Lotto. 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 

degli immobili e degli impianti loro asserviti di IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 7189859B55 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. Lotto n. 3 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 50712000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del Lotto. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 

degli immobili e degli impianti loro asserviti di ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 7189861CFB 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 ASST di Lecco e ATS Brianza. Lotto n. 4 Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 50712000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del Lotto. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 

degli immobili e degli impianti loro asserviti di ASST di Lecco e ATS Brianza. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 7189864F74 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 ASST Ovest Milanese e ATS Insubria. Lotto n. 5 Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 50712000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del Lotto. 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La stipula di un Contratto, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione 

degli immobili e degli impianti loro asserviti di ASST Ovest Milanese e ATS Insubria. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 718986504C 
 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: 2017/S 167-343918 
 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:  
 ATS di Brescia, ATS di Bergamo e ASST di Bergamo Est. Lotto n. 1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 16 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Siram SpA Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 26 714 050.87 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 32 568 544.57 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori. Lotto n. 2 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 16 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Siram SpA Milano Italia 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 17 949 077.63 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 17 978 597.63 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 
  Denominazione:  
 ASST della Valtellina e dell’Alto Lario. Lotto n. 3 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
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 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 14 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Siram SpA Milano Italia 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 31 371 121.78 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 30 564 777.73 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4 
  Denominazione:  
 ASST di Lecco e ATS Brianza. Lotto n. 4 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 10 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Siram SpA Milano Italia 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18 240 185.59 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 3 234 797.51 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5 
  Denominazione:  
 ASST Ovest Milanese e ATS Insubria. Lotto n. 5 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 15 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Siram SpA Milano Italia 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 023 127.80 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 15 008 855.80 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Procedura indetta da ARCA S.p.A. dal 1° luglio 2019 per fusione per incorporazione aggiudicata da: ARIA 
 S.p.A. - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Via 

Corridoni, 39 Milano 20122 Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 



—  209  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla 

GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 09/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX19BGA29430 (A pagamento).

    ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

      Esito di gara - Settori Speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza Orsi 
Mangelli, 10 – 47122 Forlì – ITALIA - Tel: +39 054338411 – PEC: gare@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338417 

 SEZIONE II: OGGETTO Procedura ristretta per l’affidamento del progetto per il monitoraggio di matrici acqua attra-
verso l’ausilio di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto – CIG: 7757622032 - Bando di gara GURI n. 11 del 25/01/2019. CPV: 
38430000-8 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio 
qualità/prezzo 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: RES SOC. COOP. – Via Romea Nord, 246 - Ravenna (RA) - Importo finale: 
€ 265.200,00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale, sede di Bologna   

  Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi

  TX19BGA29431 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 

0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Esito di gara - Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, per l’appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria del tratto pensile (dal km 7+229 al km 7+959) dell’Acquedotto Gioia del Colle – Bari in 
Agro di Castellaneta (TA) - CIG 7815289481 - CUP E82B18002590005    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 - 
Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità 
telematica, per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto pensile (dal km 7+229 al km 7+959) dell’Acque-
dotto Gioia del Colle – Bari in Agro di Castellaneta (TA). II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 
582.193,17 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta Minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 32 del 15/03/2019. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/09/2019 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 28. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SINTEC SRL – Strada 
Santa Caterina 10/B N.11 – BARI - 70124 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 
Valore totale del contratto d’appalto: 397.756,10 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società 
www.aqp.it nella sezione: “Società Trasparente - Bandi di gara e Contratti”.   

  Il responsabile dell’area approvviginamento lavori e servizi di ingegneria
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BGA29435 (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 773480857B – CUP C72D18000000001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico 
del Procedimento per la Centrale di Committenza: arch. Pasquale Bernardo, 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 con funzioni di Stazione 
Appaltante per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett.   a)   e 38, co. 1, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

 SEZIONE   II)   TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   III)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
  III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i.i. per l’affidamento delle attività di rilievo strutturale, indagini strutturali e geognostiche, valu-
tazione della vulnerabilità sismica delle strutture, aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento “recu-
pero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del palazzo dello sport di Palermo - zen”. 
determina a contrarre n. 161 del 2018. III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e di servizi tecnici.III.3) Luogo principale dei lavori: Palermo - Codice NUTS dell’ammini-
strazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG12 III.4) Quantitativo o entità totale 
dell’appalto:  

 L’importo totale dell’appalto, posto a base di gara, è pari a € 977.008,04 (novecentosettantasettemilaotto/04), oltre I.V.A. 
ed oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 23/7/2019 IV.3) Numero offerte 
ricevute: 3 IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo INTERA S.R.L. A S.U. (man-
dataria) – SERING S.R.L. E ING. LINUCCIA SPADA (mandanti). IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo 
contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 550.547,28 (euro cinquecentocinquantamilacin-
quecentoquarantasette/28), oltre IVA ed oneri. IV.6). Subappalto: si 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Arch. Pasquale Bernardo.   

  Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri

  TX19BGA29438 (A pagamento).
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    ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE IN 
PUGLIA, BASILICATA, IRPINIA

      Esito di gara - CIG 7987091400    

     SEZIONE I: ENTE: E.I.P.L.I. - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia Viale Japigia 184 70100 Bari pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Adduttore Sinni. Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento 
installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Faver S.p.A. Via Santa Caterina n.31 Bari. 
Importo: € 1.321.721,82 oltre IVA. Data: 12.12.2019   

  Il R.U.P.
arch. Anna Di Mauro

  TX19BGA29447 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
  Sede legale: piazza Roma, 32, 74015 Martina Franca (TA), Italia

Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria presso Comune di Martina Franca (TA), 74015 Piazza Roma 

n. 32. Ente committente: Settore III Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32 74015 Martina Franca (TA) – Italia 
 Tel.: 080.4836268 Pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
  Indirizzo web committente:  
 https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_413305_876_1.html 
 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Gara 46/2018 Incarico per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura (progettazione definitiva ed ese-

cutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica) relativo all’intervento 
denominato “opere e rete di distribuzione delle acque reflue depurate ai sensi del d.m. n. 185/03 relative al comune di Martina 
Franca” CIG. N. 77048589F4 

 II.1.2) CPV principale:71322200-3 
 II.1.3) Lavori 
 II.1.6) lotti: NO 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto €. 147.899,73 oltre Iva e Cap 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca - Nuts: ITF43 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Oepv 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2) Aggiudicazione: provvedimento non efficace R.G. 2210 del 28/06/2019; Provvedimento efficace: R.G. 3502 del 

31/10/2019 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22.11.2019 - Rep. n. 4244 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 5; Numero di offerte ammesse 5 
 V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: RTP: Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l. (mandatario) - Ital-Progetti 

S.r.l. – Consorzio Uniging Soc. Cons. A.r.l. - geol. Luigi BUTTIGLIONE - ing. Massimiliano CAPPIELLO 
 – Bari – Via Amendola n. 172/C - P. Iva e Cod. Fisc. n. 06182350725 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Euro147.899,73 (ribasso: 42,42%) 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR per la Puglia - Sezione di Lecce - Via Rubichi n. 23/A, 73100 Lecce (LE), Italia - Tel.: 

+39 0832276511 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Per l’impugnazione degli atti di cui alla presente procedura di appalto è ammesso ricorso 

al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’ar-
ticolo 79 del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010). 

 VI.5) Data di spedizione GUUE: 13/12/2019   

  Il dirigente settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

  TX19BGA29449 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta 
manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - 
Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice 
NUTS:ITI 43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.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: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso :L’indirizzo soprain-
dicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione 
programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico 
lotto, per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manuten-
zione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo 
di consegna o di prestazione dei servizi:   c)   Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione: Potenza -Codice 
NUTS: ITF5 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione – 
ordinaria (a canone) e straordinaria (a richiesta) — degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a 
verde presso la sede regionale per la Basilicata. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è 
stato stimato in di Euro 217.955,97 (duecentodicassettemilanovecentocinquantacinque/97), I.V.A. esclusa, di cui: 198.020,00 
EUR (centonovantottomilaventi/00) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da 
sottoporre a ribasso d’offerta, 19.802,00 EUR (diciannovemilaottocentodue/00), quale attività di manutenzione straordinaria 
(a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta, 133,97 EUR (centotrentatre/97), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà 
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50700000-2- II.1.6) L’appalto 
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI 
APPALTI: 184.583,46, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il 
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: 
No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall’amministrazione aggiudicatrice: 7479114 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di 
gara - 2019/S 132-324554 del 11/07/2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap-
palto: 21/11/2019 - V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore 
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: TERMICA PROGETTI S.r.l. Strada San Giuseppe, 3 
– 70122 Bari– Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 
217.955,97 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 184.583,46- V.5) E possibile che l’appalto venga 
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subappaltato? SI - Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 30%. Breve descrizione del valore/
percentuale dell’appalto da subappaltare: Alcune lavorazioni edili nei limiti consentiti dalla vigente normativa e comunque 
nella misura non superiore al 30 % 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da 
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto 
unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione degli oneri della sicurezza: sconto unico percentuale 
del 15,321%%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/12/2019   

  Il direttore acquisti
Monica Caccavelli

  TX19BGA29450 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Lecce. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento fornitura attrezzature necessarie al potenziamento della Medi-

cina Nucleare e del servizio di diagnostica aziendale - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - n. 2 Gamma Camere SPECT/TC a 
geometria variabile con CT diagnostica integrata più assistenza e manutenzione full risk da destinare all’U.O.C. di Medicina 
Nucleare del P.O. Vito Fazzi di Lecce – Padiglione Oncologico. CIG: 8014896569. CUP F82C16002700006 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero delle offerte ricevute: 1. Elenco e denominazione operatori invitati: /. Aggiu-
dicatario: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.a. Importo di aggiudicazione: €. 1.587.070,00 oltre IVA (€. 1.936.225,40 
IVA compresa). Appalto finanziato con fondi dell’Unione Europea: P.O. PUGLIA 2014-2020. Provvedimento di aggiudica-
zione definitiva: determinazione n. 4537 del 12/12/2019. Periodo di validità del contratto: manutenzione full risk per 30 mesi 
(mesi 24 + 6 proposti in estensione) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Direttore Esecuzione Contratto: Dott. Angelo Mita, Direttore dell’UOC di 
Medicina Nucleare del P.O. Vito Fazzi di Lecce.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ssa Rossana Indiveri

  TX19BGA29452 (A pagamento).

    CIDIU SERVIZI S.P.A.
  Sede: via Torino n. 9 - 10093 Collegno (TO), Italia

Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno 
(TO) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente da 
raccolta differenziata (CER 20.01.08) a ridotto impatto ambientale DM 13 febbraio 2014 - CAM durata 12 mesi rinnovabile 
di ulteriori 12 mesi suddivisa in 4 lotti aggiudicabili singolarmente 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1 CIG 8062386B64 Data aggiudicazione: 04.12.2019 Aggiudicatario: MONTELLO S.p.A. (Via Fabio Filzi, 5 – 

24060 Montello -   BG)   Importo di aggiudicazione: € 524.593,00 - Informazioni sui subappalti: Si subappalto 
 Lotto 2 CIG 80624196A1 Data aggiudicazione: 04.12.2019 Aggiudicatario: MONTELLO S.p.A. (Via Fabio Filzi, 5 – 

24060 Montello -   BG)   Importo di aggiudicazione: € 524.593,00 - Informazioni sui subappalti: Si subappalto 
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 Lotto 3 CIG 8062460876 Data aggiudicazione: 04.12.2019 Aggiudicatario: MONTELLO S.p.A. (Via Fabio Filzi, 5 – 
24060 Montello -   BG)   Importo di aggiudicazione: € 524.593,00 - Informazioni sui subappalti: Si subappalto 

 Lotto 4 CIG 80624700B9 Data aggiudicazione: 04.12.2019 Aggiudicatario: MONTELLO S.p.A. (Via Fabio Filzi, 5 – 
24060 Montello -   BG)   Importo di aggiudicazione: € 524.593,00 - Informazioni sui subappalti: Si subappalto 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte 
 Data di spedizione alla GUUE: 12/12/2019 
 Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  TX19BGA29458 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale

      Esito di gara - CIG 8057980773    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie 

Difesa e presso le Unità Produttive da Essa dipendenti. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 09/12/19. Aggiudicatario: Società AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa 

valore euro 4.000.000,00. 
 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 17/12/19.   

  Il responsabile del procedimento
col. com. t.ISSMI Nicolangelo Grieco

  TX19BGA29462 (A pagamento).

    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture  

  Italia-Roma: Microprocessori  

  2019/S 243-596767  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
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 Tel.: +39 0685082529 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.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:  
 Esercizio dell’opzione gara n. 6264748 lotto 2 — fornitura di fogli di inlay per la produzione di carta di identità elet-

tronica 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 31712116 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Esercizio dell’opzione gara n. 6264748 lotto 2 — fornitura di fogli di inlay per la produzione di carta di identità elet-

tronica 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 12 663 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Inlay (type A o type   B)   - lotto 2 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 31712116 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di fogli di inlay per la produzione di carta di identità elettronica 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Esercizio dell’opzione gara n. 6264748 lotto 2 — fornitura di fogli di inlay per la produzione di carta di identità elet-

tronica 
 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 
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 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 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 8000008392 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Esercizio dell’opzione gara n. 6264748 lotto 2 — fornitura di fogli di inlay per la produzione di carta di identità elet-

tronica 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/09/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Idemia France S.A.S. 
 Città: Colombes 
 Codice NUTS: FR 
 Paese: Francia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 221 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 708 475.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 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 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
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 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 12/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA29464 (A pagamento).

    EUR S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di manutenzione edile ed impiantistica da attuarsi presso gli edifici proprietà di EUR 

S.p.A. a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, Municipio IX. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 12/12/2019. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1: RTI costituendo composto da LA 

TORRE COSTRUZIONI S.R.L. P. iva 05362211004 e EUROEDIL99 S.R.L. P. iva 09202451002 € 2.360.127,54; Lotto 2: 
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.R.L. P. iva 03648620635 € 1.596.129,20. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 16/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Grimaldi

  TX19BGA29467 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI LAINATE - ARESE - MALGESSO

      Esito di gara - CIG 791979773B    

     La CUC Comuni Di Lainate - Arese - Malgesso rende noto che, 
 la procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e gestione di un “Polo di servizi alle imprese” all’in-

terno del comprensorio immobiliare ex Fiat - Alfa Romeo negli immobili dei Comuni di Arese e Lainate” 
 non è stata aggiudicata in quanto l’unica offerta presentata è stata esclusa dalla gara per mancanza del requisito di capa-

cità tecnica e professionale richiesto dal bando di gara.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi

  TX19BGA29470 (A pagamento).

    PROVINCIA DELLA SPEZIA

      Esito di gara - CIG 79084779AB    

     Si rende noto che il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole 
dell’infanzia e primarie, e fornitura pasti a crudo per asilo nido/materna loc. Belaso del Comune di Santo Stefano di Magra 
- CPV 55524000-9 - durata: 4 anni - pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale n.84 del 19/07/2019 è stato aggiudicato in 
data 05.12.2019 alla ditta Serenissima Ristorazione Spa P.IVA 001617950249 con sede in Vicenza (VI) con un ribasso di 
aggiudicazione pari al 7,29 % per un importo di aggiudicazione pari ad E. 1.092.401,43 oltre IVA. 

 L’Avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito web: www.provincia.sp.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il R.U.P.
Arianna Benacci

  TX19BGA29476 (A pagamento).
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    COMUNE DI BARGA (LU)

      Avviso di aggiudicazione bando di gara - CIG C.U.C. 7990474BBB - CIG derivato 8022860184    

     Ente: Comune di Barga Via di Mezzo 45, comune.barga@postacert.toscana.it, www.comune.barga.lu.it/amministrazione 
trasparente/bandidigara. 

 Oggetto: Affidamento Trasporto scolastico Comune Barga A.S. 2019/2020. 
 Procedura Aperta. Criterio: offerta economicamente pià vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Determina n. 1163 del 13.09.2019; Aggiudicatario: CLUB Scpa, Lucca - Frazione S. Anna. Importo 

€ 42.712,18 + IVA 10%.   

  Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Mariateresa Di Natale

  TX19BGA29478 (A pagamento).

    COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

      Esito di gara - CIG 7846919A66    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Certosa di Pavia, Via Togliatti 12, Tel. 0382/936915. 
 Oggetto: Servizio di gestione dell’asilo nido comunale “L’Isola delle Meraviglie” dal 01/03/2019 AL 31/07/2022. 
 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: 11.12.19. Aggiudicatario: MARTA SCS ONLUS. Importo di aggiudicazione: E. 674.565,74 + IVA.   

  Il responsabile della stazione appaltante
arch. Renato Lavezzi

  TX19BGA29479 (A pagamento).

    COMUNE DI BARGA (LU)

      Avviso di aggiudicazione - CIG C.U.C. 79947606CA6 - CIG derivato 802990573A    

     Ente: Comune di Barga Via di Mezzo 45, comune.barga@postacert.toscana.it, www.comune.barga.lu.it/amministrazione 
trasparente/bandidigara. 

 Oggetto: Affidamento Assistenza/sorveglianza alunni Scuole infanzia Comuni Barga e Coreglia Antelminelli A.S. 
2019/2020. 

 Procedura Aperta. Criterio: offerta economicamente pià vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Determina n.1164 del 13.09.19; 4. Aggiudicatario: CO & SO Consorzio per la Coop. e Solid. - Firenze. 

Importo totale € 72.474,57 + IVA.   

  Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Mariateresa Di Natale

  TX19BGA29480 (A pagamento).

    COUTENZA CANALI CAVOUR

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Coutenza Canali Cavour, Via Negroni 7, Novara. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 3° Stralcio funzio-

nale - Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Criteri di aggiudi-

cazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 09/09/19. Aggiudicatario: A.T.I. COGEIS SpA (capogruppo), Via XXV 
Aprile 2/15, 10010 Quincinetto (TO). Impresa Luigi Notari SpA (mandante). Importo complessivo di aggiudicazione: E. 
7.207.157,89. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riscorso: Tar Piemonte. Spedizione del presente avviso: 14/11/2019.   

  Il presidente delegato
Giuseppe Caresana

  TX19BGA29481 (A pagamento).

    SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

      Esito di gara - CUP J51G18000090001    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Scuola Superiore Sant’Anna P.zza Martiri della Libertà 33 56127 Pisa. Contatto: 
U.O. Gare d’appalto tel.050883194 RUP: Dott. Mario Toscano 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura dei macchinari “Lotto 1 Fresatrice di altra precisione a 4 assi” e “Lotto 2 Sistema 
CNC” a favore del Dipartimento di Scienze Sperimentali della Scuola Superiore Sant’Anna, CIG Lotto 1 7952071096 CIG 
Lotto 2 7952101955. Valore appalto: lotto 1 € 135.000,00, lotto 2 € 98.400,00 quali importi a base di gara soggetti a ribasso 
oltre oneri della sicurezza, pari a € 400,00 Lotto 1 e € 315,00 Lotto 2 e Iva di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Direttore Generale n.386 del 05/12/19. Offerte ricevute: Lotto 

1: 1; Lotto 2: nessuna. Aggiudicatario Lotto 1: Vemas srl Via Magellano 5C Cesano Boscone (MI) Importo aggiudicazione: 
€ 134.325,00 oltre oneri sicurezza + IVA. Spedizione alla GUUE: 16/12/19   

  Il direttore generale
dott. Luca Bardi

  TX19BGA29482 (A pagamento).

    C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI 
VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO E S. MINIATO

      Estratto esito di gara - CIG Master: Lotto 1 8042676232 - Lotto 2 80426848CA - Lotto 3 80426951E0 - Lotto 4 
80427027A5 - Lotto 5 8042709D6A - Lotto 6 8042716334    

     SEZIONE I: C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D’Arno, S. Croce sull’Arno e S.Miniato via 
Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI). PEC:comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it. 

 SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San Miniato per il periodo dal 30.11.2019 al 30.11.2022. 
 SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: Lotti 1,2,3,4,5: prezzo più basso. Lotto 6: offerta econom. più 

vantaggiosa. Offerte ricevute: Lotto 1: 3. Lotto 2: 2. Lotto 3: 4. Lotto 4: 8. Lotto 5: 2. Lotto 6: 5. 
 SEZIONE V: Aggiudicatari: Lotto 1: Nobis Compagnia di assicurazioni spa C.F. 01757980923. Lotto 2: Unipolsai assi-

cuarzioni spa C.F. 05374140480. Lotto 3: Liberty Mutual Insurance Europe S.E. C.F. 07776640968. Lotto 4: Aviva Italia s.p.a. 
C.F. 09197520159. Lotto 5: Unipolsai assicuarzioni spa C.F. 05374140480. Lotto 6: Sace BT spa C.F. 08040071006. Valore 
aggiudicazione: Lotto 1: € 8.956,39. Lotto 2. € 50.700,00. Lotto 3: € 18.331,29. Lotto 4: € 196.319,01. Lotto 5: € 11.903,40. Lotto 
6: € 62.777,61. 

 SEZIONE VI: Ricorso: TAR Toscana entro 30 gg.   

  La responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Adriana Viale

  TX19BGA29484 (A pagamento).
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    C.U.C. TERRE DI ACAYA E DI ROCA

      Avviso di appalto aggiudicato - CUP G46H18000080004 - CIG 7877786AA7    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Terre di Acaya e Roca, www.terrediacayaeroca.it, https://cuc.terrediacayaeroca.
it. 

 Oggetto: Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento dei lavori del Progetto “Centro 
Polivalente Sportivo in località Borgagne: Interventi per la ristrutturazione e recupero funzionale del campo di calcio, dei 
locali servizi e delle aree di accesso e pertinenza”. 

 Aggiudicazione: Determinazione n. 138 del 03.12.2019. Aggiudicataria: ATI - Perrottagroup Srl - Tommasi Srl, con 
sede a Martano. Importo E. 462.896,49, al netto del ribasso del 11,500% offerto, oltre E. 10.460,93 per oneri di sicurezza, in 
totale E. 473.357,42, oltre IVA.   

  Il responsabile del servizio tecnico
arch. Salvatore Petrachi

  TX19BGA29488 (A pagamento).

    ARIA S.P.A.
  Sede: via Taramelli n. 26, 20124 Milano

Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per la 
Piattaforma di e-Procurement di Regione Lombardia - ARCA_2019_109.1    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Via Torquato Taramelli 26 
 Milano 20124 Italia Tel.: +39 02393311 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per la Piattaforma di 

e-Procurement di Regione Lombardia - ARCA_2019_109.1 
 Numero di riferimento: ARCA_2019_109.1 II.1.2) Codice CPV principale 72212900 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 l’appalto, suddiviso in 2 (due) Lotti, ha ad oggetto la stipula di due contratti per la fornitura di servizi di sviluppo sof-

tware per la gestione degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di innovazione tecnologica e manutenzione evolutiva 
sulle piattaforme di e-Procurement e servizi di assistenza tecnica per la gestione dei servizi applicativi e testing dei sistemi 
di e-Procurement. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 1 230 660.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
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  II.2.1) Denominazione:  
 Sviluppo software per la gestione degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di innovazione tecnologica e manu-

tenzione evolutiva della piattaforma di e-Procurement 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 72212900 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Presso le sedi e i locali di ARIA SpA. II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 l’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di servizi di sviluppo software per la gestione 
 degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di innovazione tecnologica e manutenzione evolutiva sulle piattaforme 

di e-Procurement. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 prorogabile per un massimo di 12 mesi. ARIA inoltre si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di eventuali servizi analoghi a quanto oggetto della presente 
procedura. 

 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 7830510545 
 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 055-127084 
 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:  
 Sviluppo software per la gestione degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di innovazione tecnologica e manu-

tenzione evolutiva della piattaforma di e-Procurement 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/10/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Softlab S.p.A. con Socio Unico Milano Italia Codice NUTS: ITC4C 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 EXPLEO ITALIA S.P.A. Roma Italia 
 Codice NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: sì 
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 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 538 300.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 1 230 660.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Procedura indetta da ARCA S.p.A. dal 1° luglio 2019 per fusione per incorporazione aggiudicata da: ARIA 
 S.p.A. - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la 

cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo 
Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it, 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura 
e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non supe-
rabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di 
gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in 

 caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si 
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
  ii)   abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

 sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Discipli-
nare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara, entro e non oltre il termine delle ore 16:00 del 29/04/2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati 
con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, 
il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. 
con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se a suo 
insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 
comma 12 del D. Lgs. 

 50/2016. 10) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il Dott. Bruno Rottoli. 
11) Nello schema di contratto saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica 
ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 

 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione 
dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla con-
correnza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. 14) È ammessa la 
partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 15) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Via 

Corridoni, 39 Milano 20122 Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla 

GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso in GUUE: 13/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Bruno Rottoli

  TX19BGA29490 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS

  Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224

Partita IVA: 00337460224

      Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative RCA (polizza di assicurazione della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie) e kasko personale in missione in 
favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 7737204EB6    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento -Agenzia Provinciale per gli 
Appalti e i Contratti - Servizio Procedure di 

 Gara in ambito sanitario di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 - pecspgc-apss@pec.provincia.tn.it - 
www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; 

 documenti di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it 
  SEZIONE II - OGGETTO: II.1.2) CPV principale: 66510000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.6) Suddivisione in 

lotti: si; II.1.7) Valore totale inizialmente stimato del lotto 2: E 1.155 000.00 (Iva esclusa); Valore totale del lotto 2:  
 E 927.500.00 (Iva esclusa);; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH2 ; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità e 

prezzo: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30; 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: bando GUUE 2019/S 

010-019191 del 15.01.2019. 
 SEZIONE V - Aggiudicazione: V.2.1) Data conclusione contratto 12/11/2019 aggiudicatario Amissima A. S.p.a. P.IVA 

08166591217 importo E 927.500,00 (Iva esclusa). 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: NO; VI.4.1) Organismo responsabile 

procedure di ricorso: TRGA Trento; VI.5) Data spedizione avviso a GUUE: 12/12/2019   

  Il sostituto del dirigente del SPGAS-APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione  del 28/10/2015
dott. Achille Califano

  TX19BGA29491 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI GORIZIA

      Esito di gara - AQ MS 19-03 - CIG 78846624EA    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia 
con sede in Gorizia, Corso Italia n.116, NUTS ITH43, – tel. 0481.59301 - fax 0481.593099 – http://gorizia.aterfvg.it - Pec: 
info@cert.atergorizia.it - servizio.appalti@atergorizia.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016, da concludere con due operatori economici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riatto degli 
alloggi rilasciati dall’utenza localizzati nel territorio di competenza dell’Ater di Gorizia. CPV 45454100-5. Luogo di ese-
cuzione: Provincia di Gorizia codice NUTS ITH43. CIG 78846624EA. CUP F69F19000230008. Valore stimato dell’Ac-
cordo Quadro: Euro 980.000,00 di cui oneri per la sicurezza Euro 43.200,00. Valore per singolo operatore economico: Euro 
490.000,00 di cui Euro 21.600,00 per oneri di sicurezza. Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La 
procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica appaltiFVG. L’appalto non 
viene suddiviso in lotti e non sono ammissibili varianti. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute per via telematica: 28; Offerte ammesse: 24; Offerte 
escluse automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016: 6. Provvedimento di aggiudicazione: Prov-
vedimento del Direttore n. 153 del 01 ottobre 2019. Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Maser s.r.l./A.L. Impianti 
s.r.l., Casalnuovo di Napoli (NA); Valore dell’offerta vincente: 17,179%; Importo di aggiudicazione: Euro 980.000,00 di cui 
Euro 43.200,00 per oneri di sicurezza. Operatori economici individuati per la conclusione dell’Accordo Quadro: 1) R.T.I. 
Maser s.r.l./A.L. Impianti s.r.l., Casalnuovo di Napoli (NA) - P.IVA 06153551210; 2) Toro Costruzioni s.r.l., Trieste - P.IVA 
01196570327. 



—  224  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di conclusione del contratto normativo dell’Accordo Quadro: 
02/12/2019. Responsabile del Procedimento: ing. Renato Mattiussi. Precedenti pubblicazioni: Bando su G.U.R.I. – Contratti 
Pubblici – n. 70 del 17.06.2019. 

 Data di invio del presente avviso: 03/12/2019   

  Il direttore
ing. Alessandra Gargiulo

  TX19BGA29495 (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 - m.fognani@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.202.2018    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D. Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – Roma. 
 All’attenzione di: Giuseppe Albanese 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: PRSQ 
 II.1.2) Codice CPV: 45221211-4 / 45233150-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di esecuzione realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione 

dei P.L. ai km 122+850 della linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria e 0+564 della linea ferroviaria Sibari – Cosenza 
in comune di Cassano allo Jonio (CS). (rientranti nella categoria di specializzazione SQ011 – LOC001 del sistema di quali-
ficazione di   RFI)  . 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 12.473.981,27 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF61 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta da Sistema di Qualificazione svolta in modalità telematica. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:  
 2019/S 242-595762 del 16/12/2019 
  Sezione V: Aggiudicazione di appalto:  
 Lotto unico CIG: 751934147D 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/12/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 39, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

– LOC001 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
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  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Morfù S.r.l., con sede in Rossano (CS) – Piazza Risorgimento 6, 87067 
 Corigliano Rossano (CS), capitale sociale euro 164.200,00, REA n.159153 iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Cosenza, codice fiscale 02340850789 e Partita IVA n. 02340850789, l’operatore economico è una PMI. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 13.320.257,92 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 12.473.981,27 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 17/12/2019   

  Il responsabile del procedimento
Albanese Giuseppe

  TX19BGA29496 (A pagamento).

    ARCA JONICA (TA)

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 77583232AD    

     Sezione I. ENTE APPALTANTE: ARCA JONICA - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare -via Pitagora, 144 
Taranto. R.U.P. Ing. Orazio Lazzaro. 

 Sezione II. OGGETTO: Procedura Aperta. Lavori di efficientemento energetico di n. 30 alloggi in Taranto alla via 
Ancona 294-296. 

 Sezione V. AGGIUDICAZIONE: il 23/07/2019. offerte ricevute n.14. Aggiudicatario: Dell’Orco S.r.i. Via Papini, 16 - 
74010 Laterza (TA). Importo € 1.107.278,89 per un ribasso offerto del 3,26%. 

 Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.arcajonica.gov.it.   

  Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca

  TX19BGA29498 (A pagamento).

    UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via T. Flavio Sabino 
n. 27, 02100 Rieti - pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione per l’intervento di “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta” sito nel Comune di 
Amatrice (RI) di cui all’Ordinanza n. 37 del 08/09/2017. CUP: C79D17000560001 - CIG: 780313785A - Importo a base di 
gara: € 242.325,29 Iva e oneri di legge esclusi determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta - CPV principale 71000000-8- Luogo di esecuzione: AMATRICE 
[codice NUTS ITI42] - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più  vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 3, 
lett.   b)   e 157 del d.lgs. 50/2016. Bando di gara pubblicato nella GUUE serie S n. GU/S S78 del 19/04/2019 – Avviso di gara 
n. 186926-2019-IT e sulla GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 19/04/2019 e sui seguenti quotidiani: “La 
Notizia” e “Avvenire Nazionale” – edizione del 04/05/2019, su “Il Nuovo Corriere Roma Lazio” – edizione del 04/02/2019 
e su “Avvenire Roma 7” – edizione del 05/02/2019 . 

 SEZIONE VI. AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. A01212 del 18/11/2019. Offerte ricevute: 10 Aggiudicatario: 
R.T.P. “AREA PROGETTO - ASSOCIATI Dott. Ing Marco Balducci- Dott. Ing Roberto Regni - Carlo Regni - Chiaretti 
Francesco Geologo” con sede legale in Perugia, Via della Gabbia, n. 7- Ribasso offerto: 50,69 % Importo contrattuale 
€ 119.490,60 IVA ed oneri di legge esclusi. Durata: 75 giorni. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento: Arch. Vincenzo Angeletti Latini 
email: vangeletti-cons@regione.lazio.it Per tutte le informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento di 
aggiudicazione n. A01212 del 18/11/2019 disponibile sul sito www.ricostruzionelazio.it   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Vincenzo Angeletti Latini

  TX19BGA29501 (A pagamento).

    C.U.C. MONCALIERI - LA LOGGIA - TROFARELLO
  Sede: piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri

Punti di contatto: Settore Appalti contratti di servizio Igiene urbana e Trasporti
Codice Fiscale: 01577930017

Partita IVA: 01577930017

      Esito di gara - Servizio di asilo nido presso gli asili nido comunali Aquilone e Quadrifoglio - Periodo 
01.09.2019/31.08.2022 - CIG 7937276F59 - CIG derivato 801229315A    

     Aggiudicatario: PRO.GES. Servizi Integrati alla persona S.c.a.r.l. – Via Colorno n. 63 – Parma 
 Importo aggiudicazione: € 1.155.647,50.= oltre Iva – Cig derivato 801229315A 
 Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 
 Data di aggiudicazione: 30.08.2019 
 Numero ditte partecipanti: 2 
 Moncalieri, 17.12.2019   

  Il dirigente C.U.C.
Roberto Biancato

  TX19BGA29510 (A pagamento).

    COMUNE DI CEPPALONI
Ente delegato dall’Ambito Territoriale Sociale B1

      Esito di gara - CIG 7977889A43 - CUP E41E19000010001    

     Stazione appaltante: Comune di Ceppaloni - Piazza C. Rossi 1 (BN), C.F. 80004080620 Tel. 082466511 Pec: protocollo.
ceppaloni@asmepec.it - delegato alla gestione del progetto Home Care Premium 2019 dall’Ambito Sociale B01, come da 
verbale del Coordinamento Istituzionale del 24.04.2019 n. 2. 

 Oggetto: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento delle attività gestionali ed 
integrative ricadenti nel progetto Home Care Premium 2019, da realizzare nel territorio dell’ambito B1. Importo massimo 
stimato per l’intera durata del servizio: € 2.169.904,64 oltre Iva per legge; Durata: fino al 30/06/2022. 

 Offerte ricevute: 01 - Ammesse: 01 - Aggiudicatario: A.T.I. Cooperativa Sociale Terzo Millennio a r.l. - Cooperativa 
Sociale Benessere con sede in via S. Rocco n. 23, 82030 LIMATOLA (BN). Importo di aggiudicazione: € 2.148.205,59 oltre 
I.V.A. per legge; € 1.766.285,71 oltre IVA per le prestazioni integrative calcolate per l’intera durata del progetto, sommando 
il budget assegnato a ciascun utente vincitore del Bando HCP 2019 Importo non soggetto a ribasso; 

 Documentazione disponibile sulla Piattaforma MePA e su www.comune.ceppaloni.bn.it. R.U.P.: Ing. Mauro Vincenzo. 
Pec: protocollo.ceppaloni@asmepec.it.   

  Il R.U.P.
ing. Vincenzo Mauro

  TX19BGA29516 (A pagamento).
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    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito gara - Settore speciale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 Milano - Italia - Tel. 02-82502.1 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Pro-

filo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura e installazione di un sistema analitico costituito da cromatografo liquido (UHPLC) 

a rilevatore di massa a triplo quadrupolo per analisi di AMPA/Glisofate, PFOA/PFAS e interferenti endocrini in acque desti-
nate al consumo umano - Importo 350.000,00 - CIG 8063359E55 

 SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13.12.2019 
 V.2) Numero offerte pervenute: n. 01 
 V.3) Aggiudicatario: AB SCIEX S.r.l. C.F. 06734220962 
 V.4) Importo di aggiudicazione: € 344.960,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: Atti di gara su www.gruppocap.it e https://www.ariaspa.it   

  Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

  TX19BGA29518 (A pagamento).

    ESTAR 
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale
  Sede legale: via di San Salvi,12 - 50135 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

      Esito di gara - Appalto specifico per la fornitura di materiale di consumo per sistemi CR Agfa nell’ambito del Sistema Dina-
mico di Acquisizione per la fornitura di beni economali e beni economali ad uso sanitario, per le Aziende Sanitarie, 
altri Enti del S.S.R. Toscano ed ESTAR.    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ESTAR Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, Via di San 
Salvi, 12 – Firenze: Codice Fiscale: 06485540485 punto di contatto: gloria.mezzetti@estar.toscana.it url: www.estar.toscana.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico per la fornitura di materiale di consumo 
per sistemi CR Agfa nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di beni economali e beni economali 
ad uso sanitario, per le Aziende Sanitarie, altri Enti del S.S.R. Toscano ed ESTAR II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 527.122,85 IVA esclusa 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: materiale di consumo per sistemi CR Agfa. V.2.1) Data di 

conclusione del contratto di appalto: 06/11/2019. V.2.2) n. delle offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Marzocchi Luigi & C S.p.a. - Via della 
Fortezza, 1 – Firenze (FI). V.2.4) Valore totale del contratto di appalto: € 527.122,85 i.e. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 1555 del 
06/11/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione 
dell’avviso alla GUUE: 19.11.2019.   

  Il direttore U.O.C. beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò

  TX19BGA29533 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - 

Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore

      Avviso di aggiudicazione bando di gara Simog n. 7023711 - Procedura telematica per la fornitura di dispositivi medici 
occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA 
- ITF51 - Tel. +39 0971 669162 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indi-
rizzo Internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Centrale di Committenza per conto dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera, dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture e dell’Azienda Sanitaria di 
Potenza. CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica per la fornitura di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO. di Endo-
scopia Digestiva delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata. SIMOG gara n. 7023711. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto aggiudicato criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esclusi-
vamente per i lotti 16, 30, 48, 53, 54, 61, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87 l’affidamento avverrà con il criterio del 
minor prezzo. Offerte ricevute n. 22. L’aggiudicatario è: per il Lotto 1, CIG 7418431AEA, per il Lotto 11, CIG 741848577B, 
per il Lotto 12, CIG 7418489AC7, per il Lotto 29, CIG 74185751C2, per il Lotto 33, CIG 7418590E1F, per il Lotto 38, CIG 
7418611F73, per il Lotto 41, CIG 7418627CA8, per il Lotto 42, CIG 7418635345, per il Lotto 46, CIG 741866298B, per il 
Lotto 48, CIG 7418679793, OLYMPUS ITALIA SRL, C.F. 10994940152, P. IVA 10994940152, sede 20090 Segrate (MI) - 
domicilio fiscale Via A. Modigliani 45, e-mail ufficiogare@olympus-europa.com, pec ufficiogare@pec.olympusitalia.it; per 
il Lotto 2, CIG 7418437FDC, per il Lotto 16, CIG 7418509B48, per il Lotto 21, CIG 7418534FE8, per il Lotto 49, CIG 
7418688EFE, per il Lotto 57, CIG 7418744D35, per il Lotto 64, CIG 7418772453, per il Lotto 71, CIG 74188146FB, NEW 
MEDICAL SOLUTIONS SRL, C.F. e P.IVA 01853360764, sede POTENZAVIA DEL GALLITELLO,125, e-mail newmedi-
calsolutionssrl@gmail.com, pec newmedicalsolutions@arubapec.it; per il Lotto 3, CIG 741844674C, per il Lotto 5, CIG 
7418459208, per il Lotto 7, CIG 74184656FA, per il Lotto 13, CIG 7418495FB9, per il Lotto 18, CIG 74185182B8, per il 
Lotto 20, CIG 7418531D6F, per il Lotto 22, CIG 741853940C, per il Lotto 23, CIG 7418542685, per il Lotto 24, CIG 
7418550D1D, per il Lotto 32, CIG 7418582787, per il Lotto 44, CIG 7418649ECF, per il Lotto 45, CIG 74186553C6, per il 
Lotto 63, CIG 7418765E89, per il Lotto 69, CIG 7418803DE5, per il Lotto 83, CIG 741888840D, per il Lotto 86, CIG 
741890306F INNOVAMEDICA, C.F. e P.IVA. 10191080158, sede MILANO Via Messena 12, e-mail gare@innovamedica.
com, pec innovamedica@registerpec.it; Lotto 4, CIG 7418456F8A, Lotto 19, CIG 741852587D, MEDIMAR SRL, C.F. e 
P.IVA 06064180968, sede Milano Via Ebro 8, e-mail info@medimaritalia.it, pec medimarsrl@pec.ultraposta.net; Lotto 6, 
CIG 74184613AE, Lotto 8, CIG 7418470B19, Lotto 9, CIG 7418476010, Lotto 10, CIG 7418482502, Lotto 25, CIG 
7418556214, Lotto 26, CIG 7418562706, Lotto 36, CIG 7418605A81, Lotto 47, CIG 7418669F50, Lotto 52, CIG 7418699814, 
Lotto 55, CIG 74187133A3, Lotto 59, CIG 74187534A5, Lotto 62, CIG 7418764DB6, Lotto 65, CIG 7418780AEB, Lotto 
66, CIG 7418786FDD, Lotto 67, CIG 741879467A , Lotto 68, CIG 74187978F3, Lotto 74, CIG 7418830430, Lotto 75, CIG 
7418839B9B, Lotto 80, CIG 7418861DC2, Lotto 82, CIG 7418877AF7, Lotto 84, CIG 7418891686, MG LORENZATTO 
SRL, C.F. e P. IVA 00458450012, sede Venaria Reale (TO) Corso Vercelli 28-30, e-mail lorenzatto@lorenzatto.com, pec 
lorenzatto@pec.lorenzatto.com; per il Lotto 15, CIG 7418504729, per il Lotto 30, CIG 7418577368, per il Lotto 34, CIG 
74185984BC, H.D. HEALTH DEFENCE SPA, C.F. 05870050589, P.IVA 01458881008, sede ROMA Via della Nocetta 109, 
e-mail amministrazione@healthdefence.it, pec healthdefence@ticertifica.it; Lotto 27, CIG 741856597F, Lotto 70, CIG 
74188092DC, EUROMEDICAL SAS, C.F. 00719630766, P. IVA 00719630766, sede POTENZA VIA DEL GALLITELLO, 
125, e-mail euromedical.gmc.danila@gmail.com, pec euromedical2012@arubapec.it; Lotto 28, CIG 7418569CCB, Lotto 35, 
CIG 7418601735, Lotto 37, CIG 7418601735, Lotto 39, CIG 7418616397, Lotto 40, CIG 7418622889, Lotto 43, CIG 
741864290A , Lotto 50, CIG 741869117C, Lotto 51, CIG 74186943F5, Lotto 53, CIG 7418702A8D, Lotto 54, CIG 
7418705D06, Lotto 56, CIG 7418722B0E, Lotto 58, CIG 74187512FF, Lotto 60, CIG 7418759997, Lotto 61, CIG 
7418760A6A, Lotto 88, CIG 7418916B26, COOK ITALIA SRL, C.F. 07123400157 e P.IVA 00847380961, sede   NOVA   
MILANESE, VIA GALILEO GALILEI 32, e-mail gare@cookmedical.com, pec gare@pec.cook.it; Lotto 73, CIG 7418825011, 
Lotto 87, CIG 741890848E, CONMED ITALIA SRL, C.F. e P.IVA 05297730961, sede in Pero Via Figino n. 39/A, e-mail 
gare@conmed.com, pec conmeditalia@pec.it ; Lotto 76, CIG 7418845092, EFFEBI HOSPITAL, C.F. e P.IVA 04757530284, 
CURTAROLO (PD) VIA TESSARA 78, e-mail info@effebihospital.com, pec effebi.hospital@pec.it; Lotto 78, CIG 
7418851584, CERACARTA SPA, C.F. e P.IVA 00136740404, Forlì Via Secondo Casadei n.14, e-mail commerciale@cera-
carta.it, pec commerciale.cercarta@pec.it; Lotto 79, CIG 7418857A76, FASE SRL, C.F. e P.IVA 03578710729, sede Bisce-
glie (BT) Via Atene, 81/83, e-mail info@fasesrl.com, pec info.fasesrl@pec.it; Lotto 81, CIG 7418871605, Lotto 85, CIG 
74188948FF, MEDTRONIC ITALIA SPA C.F. e P.IVA 09238800156, MILANO – VIA VARESINA 162, e-mail gare@
medtronic.com, pec medtronicitalia.gare@legalmail.it; Il valore dell’offerta vincente è: per il Lotto 1, € 424.710,00, oltre IVA 
come per legge; per il Lotto 2, € 33.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 3, € 2.200,00, oltre IVA come per legge; 
per il Lotto 4, € 161.330,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 5, € 11.050,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 6, 
€ 38.497,80, oltre IVA come per legge; per il Lotto 7, € 203.400,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 8, € 19.886,00, 
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oltre IVA come per legge; per il Lotto 9, € 69.230,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 10, € 14.272,00, oltre IVA come 
per legge; per il Lotto 11, € 203.730,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 12, € 35.125,00, oltre IVA come per legge; 
per il Loto 13, € 102.200,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 15, € 64.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 
16, € 18.150,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 18, € 15.390,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 19, € 43.272,90, 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 20, € 114.375,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 21, € 136.850,00, oltre IVA 
come per legge; per il Lotto 22, € 504.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 23, € 312.000,00, oltre IVA come per 
legge; per il Lotto 24, € 76.800,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 25, € 36.540,00, oltre IVA come per legge; per il 
Lotto 26, € 38.756,00, oltre IVA come per legge; per il lotto 27, € 195.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 28, 
€ 68.250,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 29, € 20.700,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 30, € 2.160,00, 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 32, € 148.800,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 33, € 31.150,00, oltre IVA 
come per legge; per il Lotto 34, € 81.200,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 35, € 6.750,00, oltre IVA come per legge; 
per il Lotto 36, € 1.900,50, oltre IVA come per legge; per il Lotto 37, € 90.400,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 38, 
€ 11.880,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 39, € 2.975,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 40, € 2.125,00, oltre 
IVA come per legge; per il Lotto 41, € 5.850,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 42, € 102.700,00, oltre IVA come per 
legge; per il Lotto 43, € 47.590,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 44, € 25.200,00, oltre IVA come per legge; per il 
lotto 45, € 26.600,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 46, € 37.500,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 47, 
€ 235.520,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 48, € 1.975,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 49, € 1.018,00 , 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 50, € 8.330,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 51, € 168.000,00, oltre IVA come 
per legge; per il Lotto 52, € 3.890,90, oltre IVA come per legge; per il Lotto 53, € 4.000,00, oltre IVA come per legge; per il 
Lotto 54, € 1.485,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 55, € 2.666,25, oltre IVA come per legge; per il Lotto 56, 
€ 18.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 57, € 93.300,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 58, € 16.200,00, 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 59, € 7.638,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 60, € 32.500,00, oltre IVA come 
per legge; per il Lotto 61, € 2.475,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 62, € 5.466,00, oltre IVA come per legge; per il 
Lotto 63, € 3.750,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 64, € 331.500,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 65, 
€ 8.244,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 66, € 8.918,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 67, € 7.557,00, oltre 
IVA come per legge; per il Lotto 68, € 4.992,00, oltre IVA come per legge; per il lotto 69, € 148.500,00, oltre IVA come per 
legge; per il Lotto 70, € 4.515,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 71, € 5.400,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 
73, € 28.350,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 74, € 1.425,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 75, € 8.134,50, 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 76, € 8.040,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 78, € 15.456,00, oltre IVA come 
per legge; per il Lotto 79, € 13.110,00, oltre IVA come per legge; per il lotto 80, € 26.550,00, oltre IVA come per legge; per 
il Lotto 81, € 20.500,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 82, € 50.685,50, oltre IVA come per legge; per il lotto 83, 
€ 4.650,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 84, € 55.440,00, oltre IVA come per legge; per il lotto 85, € 258.650,00, 
oltre IVA come per legge; per il Lotto 86, € 1.000,00, oltre IVA come per legge; per il Lotto 87, € 1.312,00, oltre IVA come 
per legge; per il Lotto 88, € 48.600,00, oltre IVA come per legge; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio. I ricorsi possono essere pre-
sentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex 
art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: Ing. Esterina Caimo. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione Europea in data 17.12.2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Esterina Caimo

  TX19BGA29536 (A pagamento).

    INNOVAPUGLIA S.P.A.
  Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia

Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727

Partita IVA: 06837080727

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi - Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di con-
duzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-
Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI 

Italia. 
 Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it; 
 Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it. 
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 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di 

diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione operativa, assi-

stenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale 
(118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. (CIG 776202627D). 

 II.1.2) CPV –oggetto principale: 72253000-3 (Servizi di assistenza informati-ca e di supporto). 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi per la conduzione operativa, l’assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione, l’adde-

stramento dell’utenza e, in parte, l’evoluzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territo-
riale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: Importo stimato a base d’asta: € 3.573.860,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia –codice NUTS ITF4– sedi regionali interessate, 

indicate nei documenti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del 

Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   a)   

D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In 
tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 5.528.600,00 IVA esclusa. 

 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica. 
 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) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2019/S 009-016660 

del 14/01/2019. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 APPALTO – Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo del 

Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/10/2019. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 01. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati Spa - Telecom Italia Spa; 

C.F. 00976081000, con sede in Via Tiburtina 1236, ROMA, CAP 00131. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 3.207.539,35 IVA esclusa, € 0,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si, entro il limite del 30%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni 

dalla piena conoscenza. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 18/11/2019.   

  Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello

  TX19BGA29537 (A pagamento).



—  231  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-12-2019 5a Serie speciale - n. 149

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

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Esito di gara - Accordo quadro dei servizi tecnici professionali di progettazione di impianti del 
Servizio Idrico Integrato ripartita in 4 lotti    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - Via 
Cognetti, 36 - Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.
Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018. Codice NUTS: ITF47. Indirizzi internet: www.aqp.it; Indirizzo del profilo del 
committente: www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Accordo quadro dei servizi tecnici professionali di progettazione di 
impianti del Servizio Idrico Integrato ripartita in 4 lotti II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Ser-
vizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico 
dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, dei servizi tecnici professionali di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi 
di progettazione ID. opere IA.01 del DM 17 giugno 2016, ripartita in 4 lotti funzionali su base territoriale: FG- AV- BA- BAT- 
TA- BR e LE. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 2.100.000,00 EUR. II.2.1) Denominazione: Servizi di progettazione di impianti afferenti 
il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 - STO FG-AV Lotto n. 1 II.II.2) Codice 
CPV supplementare: 71330000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46 - Luogo principale di esecuzione: Abitati 
ricadenti nell’ambito territoriale di STO FG – AV. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento, mediante lo strumento giuri-
dico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, dei servizi tecnici professionali di progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle 
classi di progettazione ID. opere IA.01 del DM 17 giugno 2016, ripartita in 4 lotti funzionali su base territoriale: FG-AV 
(CIG 7389291BD3). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza articolato nei 
sub elementi indicati nel disciplinare di gara / Ponderazione: 35. Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico articolato nei sub 
elementi indicati nel disciplinare /Ponderazione: 45. Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: POR Puglia 2014-2020. II.2.1) Denomina-
zione: Servizi di progettazione di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere 
IA.01 - STO BA-BAT Lotto n. 2 II.2.2) Codice CPV supplementare: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITF47 - Luogo principale di esecuzione: Abitati ricadenti nell’ambito territoriale di STO BA-BAT II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, 
dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti affe-
renti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 del DM 17 giugno 2016, ripartita in 4 
lotti funzionali su base territoriale: BA-BAT (CIG 7389301416). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: 
Professionalità e adeguatezza articolato nei sub elementi indicati nel disciplinare di gara/Ponderazione: 35. Criterio di qualità 
- Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico articolato nei sub elementi indicati nel disciplinare/Ponderazione: 45. 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 con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: POR 
Puglia 2014-2020. II.2.1) Denominazione: Servizi di progettazione di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti 
nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 - STO TA-BR Lotto n. 3 II.2.2) Codice CPV supplementare: 71330000. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF43 - Luogo principale di esecuzione: Abitati ricadenti nell’ambito territoriale di 
STO TA-BR II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da conclu-
dersi con un unico operatore economico, dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 
del DM 17 giugno 2016, ripartita in 4 lotti funzionali su base territoriale: TA-BR (CIG 7389964735). II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza articolato nei sub elementi indicati nel disciplinare di 
gara/Ponderazione: 35. Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico articolato nei sub elementi indicati nel disciplinare/Pondera-
zione: 45. Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
si. Numero o riferimento del progetto: POR Puglia 2014-2020. II.2.1) Denominazione: Servizi di progettazione di impianti 
afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 - STO LE Lotto n. 4 II.2.2) Codice 
CPV supplementare: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF45 - Luogo principale di esecuzione: Abitati 
ricadenti nell’ambito territoriale di STO LE II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento, mediante lo strumento giuridico 
dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, dei servizi tecnici professionali di progettazione di 
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fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi 
di progettazione ID. opere IA.01 del DM 17 giugno 2016, ripartita in 4 lotti funzionali su base territoriale: STO LE (CIG 
738997611E) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza articolato nei sub ele-
menti indicati nel disciplinare di gara/Ponderazione: 35. Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico articolato nei sub elementi 
indicati nel disciplinare/Ponderazione: 45. Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: POR Puglia 2014-2020. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o 
un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 035-077218. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Lotto n. 1. Denominazione: Servizi di progettazione di impianti 
afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 – STO FG-AV. Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/07/2019. V.2.2) Informazioni 
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IA.ING. S.r.l. – Studio di Ingegneria De Venuto & Associati – Studio AC3 Inge-
gneria S.r.l. – ETP S.r.l. - Finepro S.r.l. – Ing. Zelano Giovanni– Lecce - Italia. Codice NUTS: ITF45. Il contraente è una 
PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio di Ingegneria De Venuto & Associati – Bari - Italia. Codice NUTS: 
ITF47. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio AC3 Ingegneria S.r.l. – San Ferdinando di 
Puglia - Italia. Codice NUTS: ITF48. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ETP S.r.l. – Mola 
di Bari - Italia. Codice NUTS: ITF47 Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Finepro S.r.l. – 
Alberobello - Italia. Codice NUTS: ITF47 Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ing. Zelano 
Giovanni – Accadia - Italia. Codice NUTS: ITF46 Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300.000,00 EUR – Valore 
totale del contratto d’appalto/lotto: 186.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Non è previsto. V.2.7) Numero di 
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto 
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto 
anormalmente basse: No. Lotto n. 2. Denominazione: Servizi di progettazione di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato 
ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 - STO BA-BAT. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 
9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Nord Milano Consult S.r.l. – Studio Majone Ingegneri Associati – Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati – Guendalina 
Salimei TStudio – Studio Tecnico di geologia e geognostica dott.ssa Maria Michela De Salvia – Piemontese Pier Fabio 
Savino - Busto Arsizio – Italia. Codice NUTS: ITC41. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Studio Majone Ingegneri Associati – Milano – Italia. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente: Studio Di Ingegneria Cavaliere e Associati – Foggia – Italia. Codice NUTS: ITF46. Il contraente 
è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Professionale Guendalina Salimei TStudio – Roma - Italia. 
Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Tecnico Di Geologia e 
Geognostica dott.ssa Maria Michela De Salvia – Pietramontecorvino - Italia. Codice NUTS: ITF46. Il contraente è una PMI: 
sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pier Fabio Savino Piemontese – Foggia - Italia. Codice NUTS: ITF46. Il con-
traente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 815.000,00 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 529.750,00 EUR. V.2.7) 
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) 
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in 
quanto anormalmente basse: No. Lotto n. 3. Denominazione: Servizi di progettazione di impianti afferenti il Servizio Idrico 
Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. opere IA.01 - STO TA-BR. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudi-
cato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte 
pervenute: 10. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: AKKAD S.r.l. - HMR Ambiente S.r.l. - HMR S.r.l. – Idroesse Engineering S.r.l. - Studio Discetti Servizi Integrati 
di Ingegneria – Bari – Italia. Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: HMR 
Ambiente S.r.l. – Padova – Italia - Codice NUTS: ITH36. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
HMR S.r.l. – Padova – Italia. Codice NUTS: ITH36. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Idroesse Engineering S.r.l. - Padova – Italia. Codice NUTS: ITH36. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Napoli – Italia. Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: 
sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto/lotto: 565.000,00 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 272.330,00 EUR. V.2.7) Numero di contratti 
d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto 
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente 
basse: No. Lotto n. 4. Denominazione: Servizi di progettazione di impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti 
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nelle classi di progettazione ID. opere IA.01- STO LE. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 11/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9. L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cooprogetti Soc 
Coop. - ACS International Engineering S.r.l. - Atech S.r.l. – Gubbio – Italia - Codice NUTS: ITI21. Il contraente è una PMI: 
si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ACS International Engineering S.r.l. – Castel Gandolfo – Italia. Codice NUTS: 
ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Atech S.r.l. – Bari – Italia. Codice NUTS: ITF47. Il 
contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 420.000,00 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 187.068,00 EUR. V.2.7) 
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) 
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte 
in quanto anormalmente basse: No. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: T.A.R. Puglia - P.zza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di 
mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi:   A)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   B)   entro 30 giorni dalla 
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle pro-
cedure 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. Data di spedizione del presente avviso alla 
G.U.U.E.: 13/12/2019.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BGA29539 (A pagamento).

    INNOVAPUGLIA S.P.A.
  Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia

Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727

Partita IVA: 06837080727

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture - Gara telematica a procedura aperta per la Fornitura in somministra-
zione di ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI 

Italia. 
 Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it; 
 Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it. 
 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di 

diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per la “Fornitura in somministrazione di ausili per inconti-

nenza ospedalieri e territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia” (N.ro Gara 6418354). 
 II.1.2) CPV –oggetto principale: 33141621-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali per i fabbi-

sogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 54.194.323,98 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali per i 

fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per la durata di 36 mesi. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 60/40. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; estensione per ulteriori 12 mesi, incremento del 20%, incremento 
del 40% di cui all’art.28 L.R. n.1/2004, fino ad un importo massimo complessivo di € 149.097.395,95 IVA esclusa. 

 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica. 
 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) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 107-190150 

del 04/06/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 APPALTO – Fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali per i fabbisogni delle 

Aziende Sanitarie della Regione Puglia per la durata di 36 mesi. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/10/2019. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 17. 
  V.2.3) V.2.4) V.2.5 Nome e indirizzo del contraente:  
 Lotto 1 (CIG. 66886153B5):SERENITY S.p.A. con sede in Località Cucullo – 66026 ORTONA (CHIETI) - P.I. 

01635360694 per un importo complessivo di € 23.056.263,48 oltre Iva; Subappalto 20%; 
 Lotto 2 (CIG. 66886310EA):SERENITY S.p.A. con sede in Località Cucullo – 66026 ORTONA (CHIETI) - P.I. 

01635360694 per un importo complessivo di € 23.056.263,48 oltre Iva; Subappalto 20%; 
 Lotto 3 (CIG. 66886375DC): FATER S.p.A. con sede alla Via A.Volta, 10 – 65129 PESCARA - P.I. 01282360682 per 

un importo complessivo di € 1.667.656,05 oltre Iva; Subappalto 18,8%; 
 Lotto 4 (CIG. 66886386AF): FATER S.p.A. con sede alla Via A.Volta, 10 – 65129 PESCARA - P.I. 01282360682 per 

un importo complessivo di € 1.667.656,05 oltre Iva; Subappalto 18,8%; 
 Lotto 5 (CIG. 6688639782): SECURMED S.p.A. con sede alla Via Montegrappa, 2/G 36016 THIENE (VICENZA) - P.I. 

02292430242 per un importo complessivo di € 69.222,69 oltre Iva; 
 Lotto 6 (CIG. 6688640855): SECURMED S.p.A. con sede alla Via Montegrappa, 2/G 36016 THIENE (VICENZA) - P.I. 

02292430242 per un importo complessivo di € 11.845,66 oltre Iva; 
 Lotto 7 (CIG. 6688641928): COLOPLAST S.p.A. con sede alla Via Trattati Comunitari, 9 - 40127 BOLOGNA – P.I. 

00691781207 per un importo complessivo di € 98.983,92 oltre Iva; 
 Lotto 8 (CIG. 6688646D47): FARMAC ZABBAN S.p.A. con sede alla Via Persicetana, 26 – 40012 CALDERARA DI 

RENO (BOLOGNA) P.I. 00503151201 per un importo complessivo di € 5.869,80 oltre Iva; 
 Lotto 9 (CIG. 6688649FC0): BENEFIS S.r.l. con sede alla Via Gualco, 14 -16165 GENOVA, - P.I. 02790240101 per un 

importo complessivo di € 3.698,70 oltre Iva; 
 Lotto 10 (CIG. 6688650098): MEDIC’S BIOMEDICA S.r.l. con sede alla Via Dalmazio Birago,66 -73100 LECCE - P.I. 

02062730755 per un importo complessivo di € 18.987,60 oltre Iva; 
 Lotto 11 (CIG. 6688653311): COLOPLAST S.p.A. con sede alla Via Trattati Comunitari, 9 - 40127 BOLOGNA – P.I. 

00691781207 per un importo complessivo di € 6.534,00 oltre Iva; 
 Lotto 12 (CIG. 668865765D): COLOPLAST S.p.A. con sede alla Via Trattati Comunitari, 9 - 40127 BOLOGNA – P.I. 

00691781207 per un importo complessivo di € 79.800,00 oltre Iva; 
 Lotto 13 (CIG. 66890109AA): SECURMED S.p.A. con sede alla Via Montegrappa, 2/G 36016 THIENE (VICENZA) 

- P.I. 02292430242 per un importo complessivo di € 8.084,42 oltre Iva; 
 Lotto 14 (CIG. 6689015DC9): COLOPLAST S.p.A. con sede alla Via Trattati Comunitari, 9 - 40127 BOLOGNA – P.I. 

00691781207 per un importo complessivo di € 9.049,68 oltre Iva; 
 Lotto 15 (CIG. 66890499D9): SECURMED S.p.A. con sede alla Via Montegrappa, 2/G 36016 THIENE (VICENZA) - 

P.I. 02292430242 per un importo complessivo di € 124.147,20 oltre Iva; 
 Lotto 16 (CIG. 6689063568): BENEFIS S.r.l. con sede alla Via Gualco, 14 -16165 GENOVA, - P.I. 02790240101 per 

un importo complessivo di € 1.737.855,00 oltre Iva; 
 Lotto 17 (CIG. 6689090BAE): BENEFIS S.r.l. con sede alla Via Gualco, 14 -16165 GENOVA, - P.I. 02790240101 per 

un importo complessivo di € 232.170,00 oltre Iva; 
 Lotto 18 (CIG. 6689094EFA): BENEFIS S.r.l. con sede alla Via Gualco, 14 -16165 GENOVA, - P.I. 02790240101 per 

un importo complessivo di € 323.596,50 oltre Iva; 
 Lotto 19 (CIG. 6689111D02): TELEFLEX MEDICAL S.r.l. con sede alla Via Torino, 5 – 20814 VAREDO (MONZA E 

BRIANZA) - P.I. 02804530968 per un importo complessivo di € 990.000,00 oltre Iva; 
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 Lotto 20 (CIG. 66891171F9): SECURMED S.p.A. con sede alla Via Montegrappa, 2/G 36016 THIENE (VICENZA) - 
P.I. 02292430242 per un importo complessivo di € 1.026.639,75 oltre Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia. 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni 
dalla piena conoscenza. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/12/2019.   

  Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello

  TX19BGA29542 (A pagamento).

    COMUNE DI ROANA

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7886689DA3 - CUP F81f19000040001    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roana – Via Milano 32 - 36010 Roana(VI). Punti di contatto: 
RUP geom. Valente Gabriele – geom. Slaviero Massimo Servizio Lavori Pubblici e Ambiente - telefono 0424/692035 - 
E-mail: llpp@comune.roana.vi.it - PEC: comune.roana.vi@pecveneto.it - Indirizzo internet: http://www.comune.roana.vi.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’in-
tervento di realizzazione di una seggiovia esaposto presso il comprensorio sciistico del Monte Verena. CPV 71222000-
0. Codice NUTS ITH32. 

 PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. 

Lgs, n. 50/2016. 
 DATA AGGIUDICAZIONE: 11/10/2019 con determina n. 158 del 21/08/2019. 
 OFFERTE RICEVUTE: n. 4. 
 AGGIUDICATARIO: Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti Ing. Andrea Gobber di – Mandatario – Ing. Valente 

Stefano - Mandante con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN) 38054 viale Piave n. 7/A con il punteggio comples-
sivo di 99,452/100 e con il ribasso offerto del 49,890% quindi per un importo contrattuale di € 109.481,11 oltre agli oneri 
previdenziali e fiscali 

 ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara prot. n. 34276 del 21.06.2019, è stato pubblicato a termini di legge, sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V Serie Speciale Contratti Pubblici - del 21.06.2019, n. 72. Organismo compe-
tente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presen-
tazione di ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Valente Gabriele

  TX19BGA29546 (A pagamento).

    COMUNE DI TRENTO 
Ufficio Appalti

  Sede: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Claudia Zanella

Codice Fiscale: 00355870221

      Esito di gara - Servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti di acque meteoriche, impianti di solle-
vamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Comune di Trento 
Indirizzo postale: via del Brennero, 312Città: Trento Codice NUTS: ITH20Codice postale: 38121Paese: Italia Persona di 
contatto: dott.ssa Claudia Zanella E-mail: ufficio.appalti@pec.comune.trento.it Tel.: +39 0461884917Fax: +39 0461884815 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.trento.it I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-
catrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività 
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 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione e manutenzione grondaie, plu-

viali, pozzetti e reti di acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. II.1.2) 
Codice CPV principale 

 50700000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio 
di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti di acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di 
ancoraggio permanenti in copertura per la durata di cinque anni. CIG 79922147A1 

 Gara telematica n. 83492 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 

II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione 
  Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti di 

acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura per la durata di cinque anni. 
CIG 79922147A1 Gara telematica n. 83492 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / 
Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

 Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come al punto 4.2 del Disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari 

 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 pub-
blici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 
dell’avviso nella GU S: 2019/S 152-375168 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Servizio di gestione e manu-
tenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti di acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti 
in copertura Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/
il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

  Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari:  
 Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Diana Goffredo dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti 

(tel. 0461884917) VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.R.G.A. di Trento Indirizzo postale: via Calepina, 50 Città: Trento Codice postale: 38122Paese: 

Italia E-mail: urp.tn@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0461273121Fax: +39 0461273120 
 Indirizzo Internet: www.regione.taa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
  VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett.   b)   e comma 5 lett.   a)   del D.Lgs.n. 50/2016 

e s.m. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.R.G.A. di Trento Città: Trent oPaese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

12/12/2019   

  Il dirigente area tecnica e del territorio
arch. Ennio Dandrea

  TX19BGA29551 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano, 
78 – 36100 VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di ricambi originali o di qualità equivalente per autobus Evobus 
GMBH ( Mercedes e Setra) . CPV 34320000. Lotto Unico. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero Offerte Pervenute: 04. Aggiudicataria: EURO DIESEL SER-
VICE S.R.L. di Jesi (AN) C.F. 01456330420. 

 Importo di aggiudicazione: €873.726,94. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 12/12/2019; Codice CIG 80709040AE; RUP : Dott. 
Lorenzo Gemieri ; Atti di gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/
gare-aggiudicate-scadute-annullate/19r28-fornitura-ricambi-evobus-gara-gestita-esclusivamente-forma-telematica-tramite-
piattaforma; Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/12/2019   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX19BGA29553 (A pagamento).

    COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pieve San Giacomo. Sede: Piazza libertà n. 3, 
26035 – Pieve San Giacomo (Cr) - Indirizzo Internet: http://www.comune.pievesangiacomo.cr.it - Telefono 0372/64331 pec: 
comune.pievesangiacomo@pec.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento energetico dei relativi 
impianti. CIG: 79951774C7. CUP: F49E19000350004. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione: n. 83 del 15.10.2019. Numero di offerte rice-
vute: 1. Concorrenti esclusi: 0. Aggiudicatario: FRANCESETTI S.R.L. – Via della Fornace n. 29 – 25152 Piancogno (BS). 
Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara: 0,1%. Importo di aggiudicazione: euro 891178,08 (IVA esclusa);   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simona Donini

  TX19BGA29556 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

  Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia, 

tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: 
http://www.comune.bologna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Ser-
vizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di lavanderia dei capi di vestiario in dotazione al Corpo 

di Polizia Locale e di piccola sartoria; Tipo di appalto: Servizi; Valore stimato IVA esclusa: Euro 118.271,00; Suddivisione 
in lotti: no; Codice CPV principale: 98310000-9; Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55; Periodo: Biennio 
2020-2021. 

 PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Aperta sottosoglia; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 AGGIUDICAZIONE 
 Data di aggiudicazione: 17/12/2019; Numero di offerte pervenute: 2; Nome e indirizzo del contraente: Miele srl, Moli-

nella (BO); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 99.534,78; Determina di aggiudicazione P.G. n. 561980/2019 
 ALTRE INFORMAZIONI 
 Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Romano Mignani. CIG: 

8057790AA7.   

  L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi

  TX19BGA29557 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA DI AREA VASTA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: GARA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI 
SODIO DI ORIGINE MINERARIA AD USO DISGELO STRADALE, SALGEMMA, PROVENIENTE DA GIACIMENTI 
DI SOTTOSUOLO CERTIFICATI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - CIG: 8003899267 

 Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI 

S.p.A. C.F. 02425570823 per € 357.786,88   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi

  TX19BGA29568 (A pagamento).

    POLITECNICO DI MILANO

      Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 79581297CC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano P.zza Leonardo da Vinci 32 Milano 
Tel.: +39 0223999300 ufficioacquisti@polimi.it http://www.polimi.it http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento e valorizzazione dei rifiuti prodotti dal 
Politecnico di Milano Importo: € 480.000,00 Iva escl. Durata: 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione indicato nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 29/11/19 Aggiudicatario: Zanetti Arturo & C. SRL Via Strada Regia n 5 

Mapello Importo: € 474.756,58 Iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tri:bunale Amministrativo Regione Lombardia - Servizio Gare e Acquisti 

Servizi e Forniture ufficioacquisti@polimi.it Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39 0223992285 
Data di spedizione in GUUE: 29/11/19   

  Il R.U.P.
arch. Gennaro Leanza

  TX19BGA29570 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
  Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia

Codice Fiscale: 80002270074

      Esito di gara - CIG 7900779914    

     Oggetto appalto: Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di collaudo amministrativo, 
statico e impiantistico in corso d’opera e finale nell’ambito del progetto integrato “Rete cultura e turismo per la competi-
tività – Area megalitica Saint-Martin-de-Corléans di Aosta (II lotto) PORFESR (2014/2020)”. - CIG: 7900779914 - CUP: 
B62C13000410008. Base di gara: Euro 103.184,49. Operatori economici partecipanti: 2 - Operatori economici esclusi: 0 
- Operatori economici ammessi: n. 2. 

 Operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo Studio Tecnico Artuso Architetti Associati– Ing. 
Francesco Saverio Campanale di Reggio Calabria. 

 Ribasso: 28,75% - Importo complessivo di aggiudicazione Euro 73.518,95 oltre a IVA e oneri di legge. 
 Data stipulazione contratto: 12/12/2019.   

  Il dirigente
Franco Pagano

  TX19BGA29577 (A pagamento).
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    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7967886B86 - CUP J89H19000250005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e Salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - pi_acquisti@cert.coni.it - URL: https://www.coni.it/it/sport-e-salute.html - Accesso elettronico 
alle informazioni: (URL): https://www.coni.it/it/sport-e-salute/societ%C3%A0-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/proce-
dure-pubbliche/procedure-pubbliche-2019.html - https://fornitori.sportesalute.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia dello Stadio Olimpico 
di Roma, per adeguamento ai requisiti UEFA EURO 2020 delle nuove aree ospitalità palazzina Bonifati. Importo dell’ap-
palto: € 1.187.833,45+IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 14 novembre 2019. Imprese partecipanti: 
n. 3 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: ATLANTE S.C.p.A. - Viale Asia, n.3 - 00144 Roma. Consorziate esecu-
trici: GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI S.r.l. e ITALCED S.p.A. - Importo di aggiudicazione: € 931.993,45+IVA.   

  Il presidente e amministratore delegato
Rocco Sabelli

  TX19BGA29583 (A pagamento).

    C.I.S.S.A. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI DI PIANEZZA

      Esito di gara - CIG 7824314C29    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Viale San 
Pancrazio, 63 - 10044 Pianezza (TO). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della Gestione in global service del centro diurno per disabili di Venaria per la 
durata di tre anni, oltre ad eventuale rinnovo e proroga. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Cooperativa Animazione Valdocco. Importo: € 1.151.374,20 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 16/12/2019.   

  Il direttore vicario
dott. Marco Battaglia

  TX19BGA29585 (A pagamento).

    COMUNE DI GORIZIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gorizia 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di copertura assicurativa del Comune di Gorizia nei rami: respon-

sabilità civile terzi e prestatori di lavoro - RCT/RCO, infortuni multisezione, incendio, all risks impianti e attrezzature elet-
troniche, furto, opere arte, RCA veicoli a motore, kasko, tutela giudiziaria, responsabilità civile patrimoniale, terremoto, per 
il periodo dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - Società Reale Mutua di Assicurazioni – Premio annuo: 
€ 64.800,00; Lotto 2 - Società Reale Mutua di Assicurazioni – Premio annuo: € 7.484,40; Lotto 3 - Società Reale Mutua di 
Assicurazioni – Premio annuo: € 25.512,50; Lotto 4 - Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Premio annuo: € 7.849,9966; Lotto 
5 - Società Reale Mutua di Assicurazioni – Premio annuo: € 5.349,85; Lotto 6 – Deserto; Lotto 7 - Unipolsai Assicurazioni 
S.p.A. – Premio annuo: € 33.850,02; Lotto 8 - Balcia Insurance SE – Premio annuo: € 2.685,00; Lotto 9 – Deserto; Lotto 
10 - AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Premio annuo: € 14.668,50; Lotto 11 – Deserto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.gorizia.it. Invio alla G.U.U.E.: 17/12/19.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Mariapia Zampa

  TX19BGA29588 (A pagamento).
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    COMUNE DI MERATE

      Avviso di aggiudicazione appalto n. 129/2019    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di MERATE– Piazza Eroi, 3, tel 0395915634. 
 Oggetto: SUA. Lecco - Comune di Merate Servizio Sgombero neve stagione 2019/20. 
 Procedura aggiudicazione: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 Lotto 1 CIG 803983166C. Aggiudicazione: 9.12.2019 – det. n. 165/SLLPP Aggiudicatario: Brambilla Riccardo Via 

Bergamo, 26 – 23807 – Merate (LC) C.F.: BRMR CR81L28F133E - P.I. 02910340138 - Importo €. 23.450,00; 
 Lotto 2 CIG 8039836A8B – Procedura deserta - det. n. 146/SLLPP del 18.11.2019; Lotto 3 CIG 8039838C31 - aggiudi-

cazione: 9.12.2019 – det. n. 166/SLLPP; Aggiudicatario: Brambilla Riccardo Via Bergamo, 26 – 23807 – Merate (LC) C.F.: 
BRMR CR81L28F133E - P.I. 02910340138 - Importo €. 34.750,00; Lotto 4 CIG 8039842F7D - Aggiudicazione: 9.12.2019 
– det. n. 165/SLLPP - Aggiudicatario: Brambilla Riccardo Via Bergamo, 26 – 23807 – Merate (LC) Importo €. 26.787,47; 
Lotto 5 CIG 80398462CE. Procedura deserta - det. n. 146/SLLPP del 18.11.2019; 

 Organo competente procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni, 39 – Milano.   

  Il responsabile del servizio LL.PP. e ecologia
arch. Ramona Lazzaroni

  TX19BGA29592 (A pagamento).

    VIVERACQUA S.C.A R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Viveracqua S.c. a r.l - Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 
Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. VAG19952 - Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in 
ghisa sferoidale - n. 4 Lotti. Affidamento a mezzo di Accordo Quadro con unico operatore per ciascun lotto di durata massima 
pari a 24 mesi. Importo complessivo a base d’asta Euro 10.792.396+iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60, 
del d.Lgs. n. 50/16. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 Saint Gobain PAM Italia Spa di Milano (MI) per un importo 
massimo di € 4.540.102,80+iva. Punteggio complessivo 82,812 – Ribasso 10,937%. Lotto 2 Tiroler Rohre GmbH di Hall in 
Tirol (Austria) per un importo massimo di € 2.457.782,98+iva. Punteggio complessivo 88,109 – Ribasso 28,083%. Lotto 4 
Idro BI Srl di Pordenone per un importo massimo di € 1.057.923,50+iva. Punteggio complessivo 85,540 – Ribasso 1,277%. 
Il Lotto 3 è stato dichiarato deserto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.   

  Il presidente
Fabio Trolese

  TX19BGA29594 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

      Esito di gara - CIG 79618316C9    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Via 
del Molo n° 1 – 19100 LA SPEZIA. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Natura ed entità del servizio: concessione servizio di interesse generale di raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nonché’ del servizio di pulizia e raccolta rifiuti nel porto 
di Marina di Carrara 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Gara aperta ai sensi del D.L.vo 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.12.2019. Numero di offerte ricevute: 
1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società DUSTY S.r.l. - Via Salvetti n° 6 Carrara (MS). Sconto offerto: 0,001%. 
Valore dell’offerta: 1.499.985,00 euro. 

 Marina di Carrara, 16.12.2019.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Federico Filesi

  TX19BGA29597 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA
  Sede legale: via Roma n. 39 - 46100 Mantova (MN), Italia

Codice Fiscale: 00189800204

      Esito di gara - Affidamento dei lavori relativi a Lotto 1 - Nuova palestra Fiera Catena lotto 2 
nuova piazza Fiera Catena - CIG 7996992E8D    

     SEZIONE I AMMINSRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- settore Territorio e Lavori pubblici- Via 
Visi 48-46100 Mantova- Tel 0376/338263- pec contratti@pec.comune.mantova.it 

 Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e tutta la documentazione di gara sito internet www.comune.mantova.gov.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di rigenerazione urbana e ambientale nell’ambito del progetto 

di Mantova Hub - Lotto 1 Nuova palestra di Fiera Catena (CUP I69B18000040002) e 2 Nuova Piazza di Fiera catena (CUP 
I68C18000080006) 

 Valore stimato complessivo dell’appalto € 2.865.086,83 (Iva esclusa) di cui € 139.408,30 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016 ; massimo ribasso ai sensi art. 36, comma 9 
D.lgs 50/20106 Numero bando Guri: 111 del 20.09.2019 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.3056 del 22.11.2019 V.2) Offerte pervenute 39– offerte ammesse 39 
 V.III aggiudicatario : RTI tra Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta &C. sas (capogruppo), con sede in via 

Marconi n. 52, 46020 Pegognaga (MN) C.F. 00152790200, Gastaldi Tecnoimpianti srl (mandante) con sede in Via Spinelli 
n. 5, 46047 Porto Mantovano (MN) C.F. 02067070207 e Caem Group (mandante) con sede in Via Generale della Chiesa 
n. 65, 46010 Curtatone (MN) C.F. 02246650200 

 V.IV ribasso offerto 22,20 %, , valore aggiudicazione Euro 2.259.986,20 (Iva esclusa), di cui Euro 139.408,30 oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it   

  Il dirigente
Carmine Mastromarino

  TX19BGA29598 (A pagamento).

    FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 798956097A - CUP B17E19000050001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: Denominazione: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Responsa-
bile: Servizio Risorse Umane e Affari Legali Indirizzo: S. Privata Campeggi snc Città: Pavia CAP 27100 Stato Italia Tele-
fono 0382078402 Fax 0382078905 Posta elettronica ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it - Indirizzo Internet 
www.fondazionecnao.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro? no. II.3) Descrizione - oggetto dell’appalto: fornitura, posa in opera, messa in funzione, operazione, garanzia bien-
nale full risk e manutenzione di un acceleratore con testata isocentrica per il trattamento con protoni dei tumori profondi II.4) 
Luogo di consegna della fornitura Italia, Pavia, Strada Campeggi, 53. II.5) Divisione in lotti NO II.6) Quantitativo o entità 
totale: Euro € 23.100.000,00 = (ventitremilioniecentomila,00). II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Aggiudicazione definitiva: 25.10.2019 Numero offerte ricevute: 04 Numero 
offerte ammesse: 03. V.2) Impresa aggiudicataria e valore finale dell’offerta: HITACHI EUROPE SRL - con sede legale in 
Assago (MI) via del Bosco Rinnovato n. 8 – 20090 (edificio U4)– P.IVA e CF 03481370967. V.3) Importo aggiudicazione: 
€ 22.600.000,00 oltre a IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) data di conclusione del contratto è stata trasmessa in GUCE il 16/12/2019.   

  Il presidente della Fondazione CNAO
Gianluca Gaetano Vago

  TX19BGA29602 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI 
DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

  Sede: via Porro, 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it

Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987

      Esito di gara - Procedura aperta - Appalto di servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052 

 mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi assicurativi a favore del Comune di Corteno Golgi per il periodo 

dal 31/12/2019 al 31/12/2024, suddivisi in n. 4 lotti; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

Importo del corrispettivo a base di gara Euro 118.000,00; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

  b)   del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Ditte partecipanti per il lotto 1, CIG 8092515AA1: n. 0 – Ditte partecipanti per il 
lotto 2, CIG 8092518D1A: n. 3, ditta aggiudicataria: “AVIVA ITALIA S.P.A. C.F. 09197520159”, che ha offerto un valore 
contrattuale pari ad Euro 25.935,00 – Ditte partecipanti per il lotto 3, CIG 8092530703: n. 4, ditta aggiudicataria: “S.A.I.V. 
Snc C.F. 04073190987 (in rappresentanza di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)”, che ha offerto un valore contrattuale pari ad 
Euro 2.430,00 - Ditte partecipanti per il lotto 4, CIG 8092536BF5: n. 5, ditta aggiudicataria: “AIG EUROPE S.A. RAPPRE-
SENTANZA GENERALE PER L’ITALIA C.F. 97819940152”, che ha offerto un valore contrattuale pari ad Euro 3.735,55. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su 
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX19BGA29607 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

      Esito di gara - CIG 8060322422    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Montana del Baldo-Garda 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione definitiva/ esecutiva, coordinamento sicurezza, 

direzione lavori, CRE, per la realizzazione della nuova palestra a servizio della scuola secondaria di primo grado - Comune 
di Caprino Veronese 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Krej Engineering S.r.l. per € 88.920,04 oltre all’I.V.A.   

  Il responsabile C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo

  TX19BGA29612 (A pagamento).
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    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - Torino 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, 
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, installazione, messa in funzione, training, assistenza, garanzia e manutenzione di 
strumentazioni scientifiche per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (gara 35-2019). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: non aggiudicato; Lotto 2: 
HORIBA ITALIA S.R.L. - € 247.000,00; Lotto 3: BRUKER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - € 219.500,60; Lotto 4: 
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. - € 399.900,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C.R. Piemonte S.p.A. 
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/12/2019.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BGA29624 (A pagamento).

    ARIA S.P.A.
  Sede: via Taramelli, 26 - 20124 Milano

      Esito di gara - Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti - Numero di riferimento: ARCA_2017_086    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. — Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale: 

Via T. Taramelli 26 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it I.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:  
 Gara per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti Numero di riferimento: ARCA_2017_086 
 II.1.2) Codice CPV principale 30125110 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto, suddiviso in 29 (ventinove) lotti, ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come 
meglio descritto negli atti di gara, a favore degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 

 27.12.2006 e ss.mm.ii., in osservanza di quanto disposto dal decreto 13.2.2014 (  G.U.   n. 58 dell’11.3.2014) e dall’alle-
gato 2 recante «Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio 
integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro». 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
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 Valore, IVA esclusa: 1 542 471.20 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 1 - BROTHER 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari CIG 723592388D 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 2 - CANON 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, la fornitura 

di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a 
favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235928CAC 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 3 - DELL (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
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  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72359330D0 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 4 - EPSON (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235941768 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 5 - FOTOCON-

DUTTORE BROTHER 
 Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235950ED3 
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 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 6 - FOTOCON-

DUTTORE EPSON 
 Lotto n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235951FA6 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 7 - FOTOCON-

DUTTORE HP 
 Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235954224 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 8 - FOTOCON-

DUTTORE LEXMARK 
 Lotto n.: 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
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 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 
negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72359617E9 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 9 - HP (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 9 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, la fornitura 

di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a 
favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235966C08 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 10 - KIT TRASFE-

RIMENTO LEXMARK 
 Lotto n.: 10 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235970F54 
 II.2) Descrizione 
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  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 11 - KONIKA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 11 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72359796C4 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 12 - KYOCERA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 12 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235987D5C 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 13 - LEXMARK 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 13 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72359910AD 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 14 - OLIVETTI 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 14 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 723599759F 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 15- PANASONIC 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 15 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7235999745 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 16 - RIMAGE 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
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 Lotto n.: 16 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, la fornitura 

di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a 
favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236007DDD 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 17 - SAMSUNG 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 17 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236020899 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 18 - SHARP 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 18 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236023B12 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 19 - TONER FOTO-

COPIATRICE TOSHIBA 
 Lotto n.: 19 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236027E5E 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 20 - XEROX 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 20 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72360300DC 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 21 - ZEBRA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 21 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236038774 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 22 - BROTHER 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 22 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 72360533D6 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 23 - DELL (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 23 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, la fornitura 

di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a 
favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236120B1E 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 24 - EPSON 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 24 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236136853 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 25 - FOTOCON-

DUTTORE BROTHER 
 Lotto n.: 25 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236141C72 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 26 - HP (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 26 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
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  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236146096 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 27 - KYOCERA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 27 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 723633086B 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 28 - LEXMARK 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 28 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 723633193E 
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 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 29 - SAMSUNG 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Lotto n.: 29 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 30125110 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Sedi delle Amministrazioni ed degli Enti che aderiranno alla Convenzione II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, 
 la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto 

negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni 

complementari 7236332A11 
 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: 2017/S 203-417815 
 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:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 1 - BROTHER 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 180 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 173 448.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 2 
 Lotto n.: 2 
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  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 2 - CANON 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 400 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 381 200.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 3 - DELL (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 5 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 727.50 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 4 
 Lotto n.: 4 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 4 - EPSON (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL Città: Benevento 
 Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 244 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 229 238.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 5 - FOTOCON-

DUTTORE BROTHER 
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 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 15 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 14 493.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 6 - FOTOCON-

DUTTORE EPSON 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 20 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19 480.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7 
 Lotto n.: 7 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 7 - FOTOCON-

DUTTORE HP 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 4 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 865.60 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 8 - FOTOCON-

DUTTORE LEXMARK 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
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 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 64 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 61 088.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 9 - HP (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 252 226.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 10 Lotto n.: 10 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 10 - KIT TRASFE-

RIMENTO LEXMARK 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 2 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 939.40 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 11 - KONIKA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 24 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 23 448.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 12 Lotto n.: 12 
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  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 12 - KYOCERA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 120 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 113 280.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 13 Lotto n.: 13 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 13 - LEXMARK 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 250 146.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 14 Lotto n.: 14 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 14 - OLIVETTI 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 40 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 38 872.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 15 Lotto n.: 15 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 15- PANASONIC 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 6 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 820.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 16 Lotto n.: 16 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 16 - RIMAGE 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 20 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18 832.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 17 Lotto n.: 17 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 17 - SAMSUNG 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 29/01/2018 
 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: MIDA SRL 
 Città: Verona 
 Codice NUTS: ITH31 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 248 326.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 18 Lotto n.: 18 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 18 - SHARP 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
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 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 10 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9 713.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 19 Lotto n.: 19 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 19 - TONER FOTO-

COPIATRICE TOSHIBA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 1 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 975.40 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 20 Lotto n.: 20 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 20 - XEROX 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 200 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 187 520.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 21 Lotto n.: 21 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 21 - ZEBRA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 18 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 17 559.00 EUR 
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 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 22 Lotto n.: 22 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 22 - BROTHER 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 100 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 95 200.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 23 Lotto n.: 23 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 23 - DELL (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 2 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 828.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 24 Lotto n.: 24 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 24 - EPSON 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL Città: Benevento 
 Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 26 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 24 174.80 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 25 Lotto n.: 25 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 25 - FOTOCON-

DUTTORE BROTHER 
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 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 4 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 773.60 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 26 Lotto n.: 26 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 26 - HP (TONER, 

CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 250 510.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 27 Lotto n.: 27 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 27 - KYOCERA 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 6 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 580.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 28 Lotto n.: 28 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 28 - LEXMARK 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
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 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: 60 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 58 074.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 29 Lotto n.: 29 
  Denominazione:  
 Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi Lotto n. 29 - SAMSUNG 

(TONER, CARTUCCE E NASTRI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 
 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 200 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 186 900.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Procedura indetta da ARCA S.p.A. dal 1.7.2019 per fusione per incorporazione aggiudicata da: ARIA S.p.A. — Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni 39 
 Città: Milano 
 Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.4.2) 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: 09/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX19BGA29635 (A pagamento).

    COMUNE DI ASSAGO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Assago - Area Istruzione, Nido e Sport, via dei 
Caduti 7 – 20090 - Assago (MI). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di psicologia scolastica – aa.ss. 2019/2022 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Giostra Cooperativa Sociale Onlus. Importo: € 170.289,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.assago.mi.it e piattaforma SINTEL.   

  Il responsabile dell’area istruzione, sport e nido
dott.ssa Cristina Silva

  TX19BGA29636 (A pagamento).
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    VERITAS S.P.A.

      Esito di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Veritas SpA Santa Croce, 489 30135 
Venezia ITALIA. Punti di contatto: Uff. Appalti e Lavori. Posta elettronica appalti.lavori@gruppoveritas.it - Indirizzo internet 
www.gruppoveritas.it. Tel. +39 0417291679 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa Pubblica I.5) Principale 
settore di attività: Servizio Idrico Integrato. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rif. 33-19/LD - CIG 786631507F II.1.2) CPV 
45210000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Descrizione: Partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva, 
costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione per 20 anni nuova sede aziendale per laboratori e uffici. II.1.6) L’ap-
palto si compone di un unico lotto. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITH35 Venezia. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): NO. IV.2.1) Pubblicazione precedente in GU S: 2019/S077-182453. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto 02/12/2019 V.2.2) 
Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Contraente: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra I.Tec Srl – Consorzio Integra 
Soc. Coop. - Iccrea Bancaimpresa S.p.a V.2.4) Valore del contratto: € 20.575.060,58. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 
2277 – 30121 Venezia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/12/2019   

  Il responsabile direzione appalti e approvigionamenti
avv. Marco Artuso

  TX19BGA29643 (A pagamento).

    CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO - 
CASALE DI SCODOSIA (PD)

      Esito di gara    

      La gara per la fornitura di derrate alimentari per la ristorazione presso la CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO - 36 mesi 
- è stata aggiudicata come di seguito:  

 - RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI con sede a Cesenatico (FC) - 47042 Lotto 1 CIG 7928513FE4 per 
€ 125.266,89 - Lotto 2 CIG 7928566BA2 per € 55.466,60 

 - ORTOFRUTTlCOLA EUGANEA SRL, con sede in Montegrotto Terme (PD) - 35036 Lotto 3 CIG 79285839AA per 
€ 23.940,00.   

  Il responsabile del procedimento
rag. Ongano Marlene

  TX19BGA29650 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Sasso Marconi (BO)

      Esito di gara - CIG 8105579763    

     In riferimento alla gara “Gestione del Servizio di Tesoreria per il Comune di Sasso Marconi - 2020/2024”, si comunica 
che con det. n. 687/2019 del Servizio Associato Gare si è definito che entro il termine del 10/12/2019 ore 12,00 non sono 
pervenute offerte, pertanto la procedura è stata dichiarata deserta.   

  La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini

  TX19BGA29651 (A pagamento).
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    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Sarno

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Sarno 
 SEZIONE II. OGGETTO: servizi di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 10/12/2019. Aggiudicatario: Banca Nazionale del Lavoro spa, P.IVA 

09339391006. Importo di aggiudicazione: € 104.500,00.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BGA29658 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Eboli

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Eboli 
 SEZIONE II. OGGETTO: lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico dell’istituto scolastico Virgilio 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 29.11.2019. Aggiudicatario: Boccia srl, P.IVA 01540351218. Importo di aggiudica-

zione: € 454.479,49 oltre € 10.101,57 per oneri della sicurezza   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BGA29660 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7905475C56    

     Denominazione: AMIU Puglia SPA - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.amiu@
legalmail.it. 

 Oggetto: Servizio di carico, trasporto ed avvio a recupero di biomasse vegetali spiaggiate. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Qualità Prezzo. 
 Aggiudicazione: Data 27/06/19. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Recuperi Pugliesi dei F.lli Schino s.r.l. - Modugno. 

Importo aggiudicazione: E. 848.192,00 oltre IVA, di cui E. 12.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata con-
tratto: dal 27/06/2019 al 26/06/2020. 

 Informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari. Rup: Del Giudice Roberto.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29664 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 79483902ED    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.p.A., Via F.sco Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.
amiu@legalmail.it. 

 Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti CER 200108 su disposizione AGER. 
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 Procedura: Negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/16. 
 Aggiudicazione: 19.06.19. Aggiudicatario: Ecodaunia Srl, Cerignola. Importo aggiudicazione: E. 823.697,63 + IVA. 

Durata affidamento: 26/04/19 - 28/09/19. 
 Informazioni: Ricorso: Tar Puglia, Bari. RUP: Ing. Tenerelli Vito.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29665 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 80802300BD    

     Denominazione: AMIU Puglia SPA - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.amiu@
legalmail.it. 

 Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’impianto TMB di Bari gestito da Amiu 
Puglia Spa CER 190501 discarica Formica Ambiente. 

 Procedura: Negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/16. 
 Aggiudicazione: Data: 08.11.19. Durata affidamento: 01/08/19 - 31/07/20. Aggiudicatario: Formica Ambiente Srl Roma. 

Importo: E. 3.652.000,00 + IVA. 
 Informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari. RUP: Ing. Vito Tenerelli.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29667 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 79484081C8    

     Denominazione: AMIU Puglia SPA - Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.amiu@legal-
mail.it. 

 Oggetto: Servizio di conferimento a recupero ingombranti a impianto autorizzato conseguente a circolare AGER su 
individuazione impianti di recupero secco riciclato. 

 Procedura: Negoziata art. 63 del D.Lgs 50/16. 
 Aggiudicazione: Data 20/08/2019. Aggiudicatario: Recuperi Pugliesi dei f.lli Schino s.r.l. - Modugno. Importo: E. 

513.244,00 + IVA. Durata servizio: 01/04/19 - 30/09/19. 
 Informazioni: Ricorso: TAR Puglia Bari. RUP: Ing. Tenerelli Vito.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29668 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7994370AD0    

     Denominazione: AMIU Puglia SPA - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.amiu@
legalmail.it. 

 Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’impianto di biostabilizzazione di Bari 
codice CER 190501 presso discarica Italcave Taranto. 

 Procedura: Negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/16. 
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 Aggiudicazione: Data 16/08/19. Durata servizio: 6 mesi. Aggiudicatario: Italcave spa Taranto. Importo: E. 477.875,00. 
 Informazioni: Ricorso: TAR puglia, Bari. RUP: Ing. Vito Tenerelli.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29669 (A pagamento).

    COMUNE DI SARROCH

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Il Comune di Sarroch ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio di architettura e ingegneria relativi del servizio 
di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione del parco sportivo Comunale 2° lotto - C.I.G.: 76528671A2 

 Procedura: aperta. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 130 
del 07/11/2018 

 Data di aggiudicazione: 04/12/2019. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatari: R.T.I. mandataria TECNOLAV ENGINEERING 
S.R.L. Importo di aggiudicazione: € 87.653,17 al netto di Iva.   

  Il responsabile del servizio
Lilliu Gianluca

  TX19BGA29670 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8021649A28    

     Denominazione: AMIU Puglia Bari SPA, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, pec: contrattieappalti.amiu@legal-
mail.it. 

 Oggetto: Servizio di selezione ed affinazione rifiuti codice CER 150106 - imballaggi in plastica raccolti da Amiu Puglia 
nel Comune di Bari. 

 Procedura: Negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/16. 
 Aggiudicazione: Data 24/09/19. Durata: 01/07/19 - 31/12/19. Aggiudicatario: Teorema s.p.a. Acquaviva delle Fonti. 

Importo: E. 761.500,00 +IVA, di cui 0,00 per oneri sicurezza. 
 Informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari. RUP: Ing. Vito Tenerelli.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29671 (A pagamento).

    COMUNE DI SARROCH

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Il Comune di Sarroch ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio di architettura e ingegneria relativi al pro-
gramma di azione coste – Interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico; 
interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in località Perd’è Sali – Comune di Sarroch - CIG 7718949638 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n.144 
del 10/12/2018 

 Data di aggiudicazione: 04/12/2019. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatari: R.T.I mandataria MARTECH S.R.L.. Importo di 
aggiudicazione: € 68.108,32 al netto di Iva e contributi previdenziali   

  Il responsabile del servizio
Lilliu Gianluca

  TX19BGA29672 (A pagamento).
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    COMUNE DI SARROCH

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Il Comune di Sarroch ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
“Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla 
are Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per l’attuazione della linea d’azione 4.1.1 “interventi di 
completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna C.I.G.: 7694395F9B 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 136 
del 21/11/2018 

 Data di aggiudicazione: 04/12/2019. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatari: R.T.I mandataria MARTECH S.R.L. Importo di 
aggiudicazione: € 112.038,40 al netto di IVA.   

  Il responsabile del servizio
Lilliu Gianluca

  TX19BGA29673 (A pagamento).

    COMUNE DI MELILLI

      Esito di gara - CIG 8048194BC8 - CUP F72C15000640008    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melilli 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di recupero della chiesa madonna del Soccorso sita nel centro storico del comune 

di Melilli, di proprietà della parrocchia S. Sebastiano Importo complessivo dell’appalto: €: 531.230,39, di cui a b. a. €. 
520.390,10 

 PROCEDURA: negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett. c  -bis   del D.Lgs 50/2016; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 8. Impresa aggiudicataria: “Zab Costruzioni 

s.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 34,180%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 353.361,05, oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Fontana

Il dirigente del 5° settore
ing. Emanuele Fortunato

  TX19BGA29674 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del comune di Olevano sul Tusciano

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Olevano sul Tusciano 
 SEZIONE II. OGGETTO: lavori e forniture relativi alla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento in cogenera-

zione a biomasse vegetali 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: la procedura non è stata aggiudicata in quanto entro il termine previsto non è per-

venuta alcuna offerta   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BGA29675 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 
SARDEGNA MERIDIONALE

      Esito di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale. Indirizzo postale: Via Dante 254 – 09128 Cagliari. Punti di contatto: R.U.P Ing. G. Porru: 070/40951 
– cbsm@cbsm.it - Indirizzo Internet: www.cbsm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
denominato «Completamento installazione apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso 
irriguo – stralcio II lotto» — Determinazione no 790 prot. n. 20660 del 28.12.2018 del Direttore del Servizio Programma-
zione e-Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale. (CUP 
C3D18000070002) — (CIG 7777332964) - periodo 7 mesi II.1.2.) Codice CPV principale:38424000; II.1.3) Tipo di appalto: 
Fornitura; II.1.6) Divisione in lotti: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: Numero Avviso nella GU S: 2019/S 036-080682. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di aggiudicazione: Determinazione n. 721 del 18/09/2019. V.2.2) 
Offerte ricevute: n.2; V.2.3 e V.2.4: Contraente aggiudicatario: AC.MO Srl - con sede in Roma Via Tacci,93 che ha ottenuto 
un punteggio complessivo di 89,483 (o.t. 69,035 + o.e. 20,448) - Importo aggiudicazione: euro 604.907,12, oltre IVA. Risorse 
FSC 2014-2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data spedizione esito alla G.U.C.E.: 10.12.2019. Responsabile del 
Procedimento: Ing. Giampaolo Porru. 

 Cagliari, 16.12.2019   

  Il direttore vicario dell’area agraria
dott. Paolo Podda

  TX19BGA29676 (A pagamento).

    A.GE.R - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE 
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

  Sede legale: via delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno (BA), Italia
Codice Fiscale: 93473040728

      Esito di gara - CIG 79804099D5 - CUP B78H18014410006    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.GE.R. - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 
gestione dei rifiuti – Via delle Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) - protocollo@pec.ager.puglia.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della 
discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” CPV 71330000-0 Importo € 220.000,00 oltre IVA e cassa. 

 SEZIONE IV: Procedura aperta di tipo telematico. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art 95 del D.Lgs. 50/2016. Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. 4 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa aggiudi-
cataria: “RTP tra Montana s.p.a. e ing. Francesco Todaro”, che ha offerto il ribasso del 35,63% . Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 141.614,00, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Puglia, sede distaccata di Bari - Piazza Massari 6, 70122.   

  Il direttore generale dell’A.GE.R.
Avv. Gianfranco Grandaliano

  TX19BGA29677 (A pagamento).
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    COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
  Sede: via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia

Punti di contatto: R.U.P.: Dott. Giovanni Cazzaniga Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura 
e Sport - Tel. 029278366 - Pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it - Sito: http://

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Codice Fiscale: 01217430154

Partita IVA: 01217430154

      Avviso di aggiudicazione - Appalto di servizi - CIG 7977953F12    

     Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio Codice NUTS: ITC4C. Autorità locale. 
Principali settori di attività: Servizi ricreativi; 

 Sezione II: Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento della gestione del servizio “Centro Di Aggregazione Giovanile 
<Labirinto> e del Servizio di Educativa Di Strada “Progettomnibus”; Cod. CPV 92330000; Tipo di appalto: Servizi; suddi-
viso in lotti: no; Luogo di esecuzione: Cod. NUTS: ITC4C - Cernusco sul Naviglio; Appalto connesso ad un prog. e/o progr. 
finanziato da fondi U.E.: no; 

 Sezione IV: Procedura aperta; Aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Pubbli-
cazione precedente: GU S: 2019/S 147-362874; 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto ex D.D. n.1600/2019; N. offerte pervenute: 3 di cui n.2 da PMI e n.0 da altri 
Stati membri e non dell’UE; N. offerte pervenute per via elettronica: 3; Nome e indirizzo del contraente: IL MELOGRANO 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS via G. Pascoli 17 Segrate 20090 Italia Cod. NUTS: ITC4C; Importo a base 
di gara: 347 450.40 EUR; Valore totale del contratto d’appalto: 335 922.84 EUR; 

 Sezione VI: Altre informazioni: Il valore del contratto è riferito al triennio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 e stimato 
commisurandolo a n.16.236 ore; Org. Resp. delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO Italia ex art. 120 cpa   

  Il dirigente del settore commercio, eventi, cultura e sport
dott. Giovanni Cazzaniga

  TX19BGA29678 (A pagamento).

    AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

      Avviso appalto aggiudicato – SIMOG n. 7129221    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. ITIS, Via Pascoli 31, 34129 Trieste, PEC segreteria@
pec.itis.it, profilo committente www.itis.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’aggiudicazione del servizio di ristorazione a favore degli utenti dell’A.S.P. ITIS per 48 mesi più facoltà di proroga del con-
tratto, di anno in anno, per massime 3 volte consecutive. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 512/19 dd. 25.10.2019. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: 
CAMST soc. coop. a r.l. Importo aggiudicazione: 5.563.883,59 €.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Bonetta

  TX19BGA29682 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Direzione Regionale Acquisti e AA.GG.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE II: Oggetto del contratto II.1.4): Breve descrizione dell’appalto: la Regione del Veneto - Direzione Acquisiti 
e AA.GG. ha aggiudicato l’appalto per l’acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per 
la Giunta Regionale del Veneto suddiviso in 5 Lotti. N. di gara 7457633 con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e 
AA.GG. n.144 del 16/10/2019 e con Decreti del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar - 
Unitá Organizzativa Comunicazione e Informazione n. 39 del 05/12/2019, n. 40 del 06/12/2019 e n. 42 dell’11/12/2019. II.2.1) 
Valore finale totale dell’appalto: LOTTO 1: Euro 112.500,00; LOTTO 2: Euro 98.750,00; LOTTO 3: Euro 36.600,00. 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Nome degli operatori economici in favore dei quali è stato aggiudicato l’ap-
palto: LOTTO 1 - Agenzia Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa. LOTTO 2 - R.T.I tra Adnkronos, 
Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress s.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia 
S.p.A. LOTTO 3 - Il Sole 24 ore S.p.A. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Il Lotto 4 è andato deserto perché l’unico offerente 
si è aggiudicato un altro lotto. Il Lotto 5 è andato deserto per mancanza di offerte. VI.4) Data di spedizione del presente 
avviso: 12/12/2019.   

  Il direttore
avv. Giulia Tambato

  TX19BGA29684 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7931406349    

     Stazione appaltante: A.M.I.U. Puglia S.p.A. Bari, Via F. Fuzio, 70132 Bari. 
 Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti trattati in adempimento disposizione AGER. 
 Procedura: Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Aggiudicazione: Data: 19/06/19. Ditta affidataria: Linea Ambiente - Rovato (BS). Periodo di Affidamento: 2 mesi. 

Importo E 350.000,00. 
 Informazioni: RUP: Ing. Vito Tenerelli. Ricorsi: TAR Puglia - Bari.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA29686 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI

      Esito di gara n. L19020    

     Si rende noto che è stata esperita procedura aperta telematica con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 36, co. 9 bis, D.lgs. n. 50/2016 per “Accordo Quadro biennale degli interventi di manutenzione straordinaria programmata 
e non programmata alle componenti edilizie dello stadio San Nicola (2019-2020) - CIG 8028903C58”. 

 E’ stato individuato, quale operatore economico, R.T.I. VIRA S.R.L. – INFISSI LA MACCHIA HOLDING S.N.C., P.I. 
07388620721, con sede in Andria (BT) alla via C. Porro n. 6, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 32,282% sull’elenco 
prezzi posti a base di gara, nei limiti del “plafond massimo di spesa” pari ad € 1.270.000,00, al netto di IVA.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BGA29697 (A pagamento).

    COMUNE DI MASSAFRA

      Avviso aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: COMUNE DI MASSAFRA 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Servizi di ingegneria e geologia per la redazione del piano di 

caratterizzazione ambientale ex D. lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale rsu in Contrada Console del Comune di Massafra 
(TA) a valere sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020. “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate - CIG 80403556D7 – CUP C27D18000170005 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale 
n. 121 del 14/10/2019. 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 16/12/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudi-
catario: AREVA’ Ingegneria S.r.l. – Noci (BA) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 174.058,50 oltre IVA e CAP   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Traetta

  TX19BGA29706 (A pagamento).

    S.A.BA.R. S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE) 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di n. 2 carrelli elevatori elettrici nuovi muniti di pinza con costola-

tura per movimentazione di materiali riciclabili – CIG: 8102003063 – CUP: G36D19000130005. Valore a base di gara Euro 
220.000,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 13/12/2019 – Aggiudicatario: LAMPOCAR – Costruzioni Carrelli Raniero 
S.r.l., via Delle Industrie 12, 31010 Fonte (TV). Aggiudicazione: euro 211.794,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: TAR RER – sez. di Parma, 
P.le Santafiora 7, entro 30 gg. dall’aggiudicazione. 

 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).   

  Il richiedente e direttore generale
ing. Marco Boselli

  TX19BGA29722 (A pagamento).

    CO.VA.R. 14

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Co.Va.R. 14 Indirizzo postale: Via Cagliero 3/I Città: Cari-

gnano Codice NUTS: ITC11Codice postale: 10041 Paese: Italia E-mail: najda.toniolo@covar14.it Tel.: +49 0119698602 Fax: 
+49 0119698628 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.covar14.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività Ambiente 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta del servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico (CER 20 01 08) 

raccolto nel territorio del Co.Va.R. 14 nel rispetto dei CAM 
 II.1.2) Codice CPV principale 90510000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico (CER 20 01 08) raccolto nel territorio 

del Co.Va.R. 14 - consorzio della provincia di Torino composto da 19 Comuni 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 5.952.000,00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 90000000 90510000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11 
 Luogo principale di esecuzione: Territorio del Co.Va.R. 14 - consorzio della provincia di Torino composto da 19 Comuni 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Individuazione di un impianto di trattamento della frazione organica prodotta dal terri-

torio e raccolta domiciliarmente 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Eventuale proroga tecnica a fine appalto, per l’effettuazione della nuova procedura di gara 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 202-491924 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: CIG 8061746B3F 
 Denominazione: Procedura aperta del servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico (CER 20 01 08) raccolto nel 

territorio del Co.Va.R. 14 nel rispetto dei CAM Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1- 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ATI San Carlo S.r.l. - Acea Pinerolese Industriale 

S.p.A. Indirizzo postale: Via San Carlo 2 Città: Fossano Codice NUTS: ITC16 Codice postale: 12045 Paese: Italia 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.952.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto: 5.922.537,00 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR 

Città: Torino Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/12/2019   

  Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo

  TX19BGA29727 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Esito di gara    

     Questa Azienda, con deliberazione n. 1590 del 21/11/2019, come successivamente rettificata con deliberazione n. 1660 
del 12/12/2019, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura biennale di Sistemi macchina reattivi e Reagenti 
vari necessari allo studio della Tipizzazione HLA per le necessità della U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica e del Labora-
torio di Tipizzazione Tissutale e Immunologia dei Trapianti del Centro Regionale Trapianti Lazio dell’Azienda Ospedaliera 
San Camillo Forlanini: LOTTO 1 - CIG 7755292D67: Ditta Lagitre importo aggiudicato € 131.120,00 Iva esclusa; LOTTO 
2 – CIG 775529825E: Ditta Lagitre importo aggiudicato € 65.527,00 Iva esclusa e Ditta SPA Società Prodotti Antibiotici 
importo aggiudicato € 83.622,10 Iva esclusa; LOTTO 3 sublotto 1 – CIG 77553068F6 Ditta Lagitre importo aggiudicato 
€ 27.698,40 Iva esclusa e Ditta SPA Società Prodotti Antibiotici importo aggiudicato € 19.902,30 Iva esclusa; LOTTO 3 
sublotto 2 – CIG 7755311D15 Ditta Lagitre importo aggiudicato € 36.705,60 Iva esclusa e Ditta SPA Società Prodotti Anti-
biotici importo aggiudicato € 22.704,78 Iva esclusa; LOTTO 3 sublotto 3 – CIG 7755316139 Ditta SPA Società Prodotti Anti-
biotici importo aggiudicato € 5.964,00 Iva esclusa e Ditta Lagitre importo aggiudicato € 3.068,00 Iva esclusa; LOTTO 4 – 
CIG 7755320485 Ditta Lagitre importo aggiudicato € 16.172,00 Iva esclusa e Ditta SPA Società Prodotti Antibiotici importo 
aggiudicato € 14.862,60 Iva esclusa; LOTTO 5 – CIG 7755329BF0 Ditta Astra Formedic importo aggiudicato € 328.906,80 
Iva esclusa; LOTTO 6 – CIG 7755334014 Ditta Voden Medical Instruments importo aggiudicato € 10.800,00 Iva esclusa; 
LOTTO 7 – CIG 77553415D9 Ditta SPA Società Prodotti Antibiotici importo aggiudicato € 87.064,40 Iva esclusa; LOTTO 
8 – CIG 7755348B9E Ditta SPA Società Prodotti Antibiotici importo aggiudicato € 1.396,00 Iva esclusa. 
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 L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 27/11/2019 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile. 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola. 
 Direttore dell’Esecuzione del Contratto: D.ssa Cinzia Monaco.   

  Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba

  TX19BGA29728 (A pagamento).

    S.U.A. LECCO - PROVINCIA DI LECCO

      Avviso aggiudicazione di appalto n. 157/2019 - CIG 80522639A1    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Lecco - Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda 4, 23900 Lecco. 
 OGGETTO: S.U.A. Lecco. Comune di Airuno. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 

la durata di cinque anni e comunque per un periodo di sessanta mesi dal 01.01.2020 - 31.12.2024. 
 AGGIUDICAZIONE: Data: 12/12/2019 det. n. 381/1234; Criteri di aggiudicazione: OEPV. Aggiudicatario: Banca Popo-

lare di Sondrio Soc. Coop. per azioni 23100 Sondrio, P.zza Garibaldi 16, CF/PI 00053810149. Importo: € 3.400,00 annuo. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39, Milano.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX19BGA29736 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Avviso di gara esperita n. 14/2019    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 

00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del 
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affida-
mento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 è il dott. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801, pec: angelo.
marinetti@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. Luca Avarello tel. 06.46957776 fax 06.46957707 pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale. 
 I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52, comma 1, lett.   d)   e 60, del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento delle attività di progettazione, realizzazione e fornitura del nuovo sistema” 
Chiama Taxi” e dei servizi di gestione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software. CIG: 
7724442B2E. CUP J81G18000590004. 

 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43. 
 II.1.6. CPV: 72262000-9. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantag-

giosa sulla base degli elementi di valutazione indicati nel capitolato Speciale. 
  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  
 Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 28/12/2018 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/10/2019 – Firma del contratto 18/11/2019 
 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2. 1) Movesion S.r.l. – 2) MVC - Technology. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: Movesion S.r.l. – Piccola Media Impresa - Lungotevere Portuense n. 158; 00153 Roma (RM)/ Italy – Codice 
Fiscale e Partita IVA 12749131004 – E-mail: info@movesion.com - Sito web: https://www.movesion.com. 
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  V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 723.000,00. Valore finale 
dell’appalto: € 603.000,00 così composto:  

 A. € 200.000,00 importo a base d’asta relativo alla realizzazione e fornitura del nuovo sistema Chiama Taxi; 
 B. € 280.000,00 importo a base d’asta relativo al servizio di gestione del sistema, comprensivo di manutenzione ordi-

naria; 
 C. € 123.000,00 importo a consumo relativo agli interventi di manutenzione evolutiva. 
 Ribasso di aggiudicazione: 20,000 %. 
 V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 

Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
 VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 18/12/2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi

  TX19BGA29740 (A pagamento).

    VIACQUA S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Viacqua S.p.a., quale Centrale di Committenza, Viale dell’Industria 23, 
36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo 
URL www.viacqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G19-S1023 - Service di modellazione e 
distrettualizzazione del sistema acquedottistico della Valle dell’Agno”. II.1.2) CPV 71330000 codice NUTS ITD32. II.1.3) 
Servizi II.1.4) L’appalto ha per oggetto il Service di modellazione e distrettualizzazione del sistema acquedottistico della 
Valle dell’Agno che comprende i comuni di: Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro, Trissino e Valdagno. 
II.1.5) Valore complessivo €. 650.000,00 –CIG. n. 7979465ED0 II.1.6) Lotto unico. 

 SEZIONE IV: PRECEDURA: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data di aggiudicazione:12/12/2019. Contratto d’appalto n.1 V2.2-

2.3-2.4) Offerte arrivate 3. Aggiudicato RTI: AIDA Capogruppo – Fast – Tecnomb – O2h – Opera Consorzio Stabile per un 
importo offerto € 486.382,00 pari a un ribasso del 25,172%; 

 SEZIONE VI: VI.3.ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, 
previa la suddetta registrazione, presso il portale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Pro-
cedimento in fase di affidamento è il dott. ing. Fabio Trolese. 

 VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia.   

  Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese

  TX19BGA29741 (A pagamento).

    COMUNE DI SONDRIO

      Esito di gara - CIG 8067724076    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sondrio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio brokeraggio assicurativo, periodo 01.01.2020/31.12.2022. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Costituendo RTI Marsh S.p.A. di Milano / Morganti Insurance Brokers srl di Lecco 

per € 25.167,39.   

  Il responsabile unico del procedimento
Cristina Casali

  TX19BGA29751 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune di Caivano (NA)

      Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7946123423    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione 
Unica Appaltante - Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133 Contatti: SUA Napoli pec: oopp.campaniamolise@pec.
mit.gov.it - Codice NUTS: IT F33 - http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi”, per anni tre, del Comune di 
Caivano (Na) II.1.2) Codice CPV 9838000-0; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione art. 95 D.Lvo 50/2016 e s.m.i - IV.3.2) Pubblica-
zioni precedenti GURI n.91 del 05.08.2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 26.11.2019 con D. P. n 625 V.3) Aggiudica-
tario: Soc. Rifugio Agro aversano S.r.l. con sede in Parete (CE), C.F. e P.IVA 02927210613, per un importo complessivo di 
€ 1.151.694,72 al netto del ribasso offerto del 0,4%, costo giornaliero pari ad € 2,39 al netto del medesimo ribasso offerto 
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX19BGA29753 (A pagamento).

    SOGGETTO AGGREGATORE - CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour, 9, 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di pulizie degli immobili e delle aree delle 
amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Soggetto aggregatore Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 9, 50129 Firenze – Codice NUTS ITI14 – 

Tel. 0552760772 – E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it – Profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di pulizie degli immobili e 

delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana. II.2.1) Lotto 1 Arezzo – Siena CIG 693336167E, 
lotto 2 Firenze CIG 6933372F8F, lotto 3 Grosseto CIG 69333838A5, lotto 4 Livorno – Pisa CIG 6933391F3D, lotto 5 Lucca 
– Massa CIG 69333941BB, lotto 6 Pistoia – Prato CIG 69334006AD. II.2.2) CPV 90910000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. 21902 del 16/12/2019 lotto 1. V.2.3) Contraente: Rekeep Spa, Zola Predosa (BO). V.2.4) Valore 

del lotto € 14.400.000,00; Contratto d’appalto n. 21903 del 16/12/2019 lotto 2. V.2.3) Contraente: RTI L’Operosa Soc. 
Coop. a r.l.. Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)/Copma Soc. Coop. a r.l./CO.L.SER Servizi scrl. V.2.4) Valore del lotto 
€ 48.000.000,00; Contratto d’appalto n. 21901 del 16/12/2019 lotto 3. V.2.3) Contraente PFE Spa, Milano. V.2.4) Valore 
del lotto € 9.600.000,00; Contratto d’appalto n. 21896 del 05/12/2019 lotto 4. V.2.3) Contraente: RTI BSD Srl, Milano/
Copernico Società Consortile per Azioni/BSF Srl. V.2.4) Valore del lotto € 38.400.000,00; Contratto d’appalto n. 21894 del 
05/12/2019 lotto 5. V.2.3) Contraente: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Bologna. V.2.4) Valore del 
lotto € 24.000.000,00; Contratto d’appalto n. 21897 del 05/12/2019 lotto 6. V.2.3) Contraente: Coopservice Soc. Coop. P.A., 
Reggio Emilia. V.2.4) Valore del lotto € 15.600.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze - 
tel. 0552776427. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in 
GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/12/2019.   

  Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX19BGA29754 (A pagamento).

    UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

      Esito di gara    

     Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per un 
periodo di anni tre con facoltà di opzione di rinnovo per ulteriori anni due CIG 8034538680, di cui al bando pubblicato su 
GURI V Serie Speciale n. 121 del 14/10/2019 non è stata aggiudicata. Determina di non aggiudicazione n. 47 del 04/12/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa M. Maddalena Caruzzo

  TX19BGA29755 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARCO SANNITA (BN)

      Esito di gara - CUP C29J18000230008 - CIG 7810517287    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Marco Sannita (BN). 
 Oggetto: affidamento dei lavori di “messa in sicurezza della viabilità comunale bagnoli di collegamento tra i Comuni di 

San Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)”. 
 Procedura aperta. 
 Data di aggiudicazione: 31/10/2019. Aggiudicata all’impresa Genneral Building SRL, con sede in via Caio Ponzio Tele-

sino, 63 – 82037 – Telese Terme (BN) – P.IVA: 01639480621, per l’importo, al netto del ribasso del 6,20%, di € 511.572,35, 
inclusi oneri per la sicurezza € 16.500,00 + iva;   

  Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa

  TX19BGA29768 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE 
Municipio Roma IX - EUR

  Sede: viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma (RM)
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Jurij Ventrella 

Email:jurij.ventrella@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 02438750586

      Esito di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale Municipio Roma IX EUR, Viale Ignazio 
Silone 100 - 00143 ROMA - ITI43 - tel. n. 06/69612803 - Responsabile del Procedimento: Ing. Jurij Ventrella - email:jurij.
ventrella@comune.roma.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio 
Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori – CIG 7920389FC1 - importo € 3.532.225,66; CPV 
45233000-9. 
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 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.Criterio aggiudicazione: minor prezzo 
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito 
della decisione di aggiudicazione o conclusione: 24 mesi dall’affidamento dei lavori. Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: TX19BFF12590 GURI N. 67 del 10/06/2019. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria: RTI – SABINA APPALTI SRL (Mandataria) – C.F./P.IVA 
07936561005 – 00031 Artena (RM) Via Trieste n. 5 e GEO S.R.L. (Mandante) – C.F./P.IVA 12738281000 – 00034 Colle-
ferro (RM) Loc. Piombinara s.n.c.- ITI43. Ribasso offerto: 41,003%. Data di aggiudicazione: 03/12/2019. Informazioni sulle 
offerte: numero di offerte pervenute: 16. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudi-
catrice: https://romacapitale.tuttogare.it/ - URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) - https://www.comune.roma.it/
pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2375927 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma - Italia. Procedure 
di ricorso: 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 16.12.2019   

  Il direttore della direzione tecnica
arch. Giacomo Guastella

  TX19BGA29769 (A pagamento).

    COMUNE DI VOLTURARA IRPINA (AV)

      Esito di gara n. 7500102 - CUP J62H18000470003 - CIG 7988633C7D    

     La procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria 
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e idrogeologico oltre 
alle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e monitoraggio” inerenti i lavori di “Sistemazione e miti-
gazione del rischio idrogeologico presente in località Cretazzuolo - 1° lotto funzionale” è stata aggiudicata all’OE RTP Geo 
Tecnologie srl (capogruppo) con sede in Bari in via della Resistenza, 48 - P.IVA 03719510723 per un importo contrattuale 
di aggiudicazione pari a € 136.831,59 al netto del ribasso offerto pari al 26,75% sull’importo a base di gara di € 186.800,81.   

  Il R.U.P.
arch. Franco Archidiacono

  TX19BGA29770 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA

      Avviso di revoca bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria, Via Pievaiola, 207 b3- Loc. S. Sisto 
- 06132 Perugia, Tel.: 075/515961 – Fax.: 075/51596368. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura contraddistinta dal CIG 8079633413 indetta per l’affidamento dei servizi quadrien-
nali di supporto alle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee pubblicata su GUUE 2019/S 209-510467 del 
29/10/2019 e su GURI n. 129 del 04/11/2019. 

 SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: Si rende noto che con provvedimento n. 495 del 11/12/2019 questa Ammi-
nistrazione ha disposto la revoca della procedura di cui in oggetto. 

 La suddetta revoca è intervenuta nelle more della scadenza per la presentazione delle offerte impedendone il ricevimento.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Stranieri

  TX19BHA29229 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Punti di contatto: Tel. +39 0805723491 - E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 

+39 0805723018 - Indirizzo Internet: www.aqp.it
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Avviso di rettifica bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali - Lavori    

     Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla   Gazzetta Uffi-
ciale    della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI V Serie speciale n. 152 del 28/12/2015. Modifiche o correzioni 
da apportare al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Lavori. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni com-
plementari” della Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:  

  la frase:  
 Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP 

SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene, 
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il 
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata 
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti 
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di quali-
ficazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo 
all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in appli-
cazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero 
gare on-line caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di 
registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line 
sono contenute nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, 
disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area 
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta 
la firma digitale. 

  va sostituita con quanto segue:  
 Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre 

Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato 
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate 
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale. 

 Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 10/12/2019. La succitata 
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 20/12/2019.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BHA29445 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Punti di contatto: Tel. +39 0805723491 - E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 

+39 0805723018 - Indirizzo Internet: www.aqp.it
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Avviso di rettifica bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali - Forniture    

     Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla   Gazzetta Uffi-
ciale    della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI V Serie speciale n. 152 del 28/12/2015. Modifiche o correzioni 
da apportare al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Forniture. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni 
complementari” della Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:  
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  la frase:  
 Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP 

SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene, 
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il 
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata 
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti 
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di quali-
ficazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo 
all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in appli-
cazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero 
gare on-line caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di 
registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line 
sono contenute nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, 
disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area 
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta 
la firma digitale. 

  va sostituita con quanto segue:  
 Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre 

Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato 
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate 
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale. 

 Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 10/12/2019. La succitata 
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 20/12/2019.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BHA29448 (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 proroga termini validità albo fornitori    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – 00187 – RUP: Dott. Daniele Pasqualini. I Responsabili delle Sezioni 
dell’Albo sono indicati nel Disciplinare – pec: acquisti@postacert.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità 
del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Realizzazione dell’Albo fornitori per l’affidamento di contratti di lavori servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - realizzazione dell’elenco dei Commissari esterni per lo svolgimento 
delle procedure di gara da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa. II.1.4) Breve descrizione: l’Albo è 
suddiviso in 5 Sezioni: 1. servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 2. lavori; 3. forniture e servizi vari; 4. gestori 
ambientali e laboratori accreditati. 5. commissari di gara per le offerte economicamente più vantaggiose. 

  TESTO PROROGATO RISPETTO ALL’AVVISO ORIGINALE:  
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Validità dell’Albo: l’Albo avrà validità fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019), prorogandone 

di un anno l’operatività. 
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 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI. 
 Restano inalterate tutte le altre parti dell’Avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 67 del 14 giugno 2017. Data 

di spedizione del presente avviso di proroga alla G.U.U.E: 19/12/2019 
 DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente documento e l’Avviso, che ne costituisce parte integrante, dal 

sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it, 
consultabile sul medesimo sito web.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Pasqualini

Il responsabile di immobili e acquisti
dott. Antonio Fabbrocini

  TX19BHA29454 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Punti di contatto: Tel. +39 0805723491 - E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it - Fax +39 0805723018 - Indirizzo Internet: 

www.aqp.it
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Avviso di rettifica bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali - Servizi    

     Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla   Gazzetta Uffi-
ciale    della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI V Serie speciale n. 152 del 28/12/2015. Modifiche o correzioni 
da apportare al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Servizi. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni com-
plementari” della Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:  

  la frase:  
 Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP 

SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene, 
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il 
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata 
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti 
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di quali-
ficazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo 
all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in appli-
cazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero 
gare on-line caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di 
registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line 
sono contenute nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, 
disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area 
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta 
la firma digitale. 

  va sostituita con quanto segue:  
 Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre 

Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato 
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate 
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale. 

 Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 10/12/2019. La succitata 
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 20/12/2019.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX19BHA29497 (A pagamento).
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    COMUNE DI LAURO (AV)

      Avviso di annullamento bando di gara    

     Con riferimento all’avviso di affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di direzione lavori, misura e 
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i “lavori di adeguamento struttu-
rale della casa municipale del Comune di Lauro”- Importo: € 71.347,08, oneri previdenziali ed IVA esclusi, pubblicato sulla 
GURI, V serie speciale, n. 138 del 25/11/2019, si comunica che con determina in data 16/12/2019 n. 491 Reg. Gen., n. 205 
Reg. Serv., è stata revocata la procedura aperta per il seguente motivo: occorre procedere alla revisione della parcella pro-
fessionale in quanto il compenso è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti 
l’opera “V” ed è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi 
posti a base di gara. 

 Pertanto, gli attestati di presa visione effettuata non sono più validi. 
 Determina a contrarre n. 449 Reg. Gen., n. 186 Reg. Serv., del 20/11/2019 - CIG 81052041EF - CUP I21E17000570002.   

  Il responsabile dell’area tecnica
arch. Diego Maria Troncone

Il responsabile unico del procedimento
geom. Paride Pesapane

  TX19BHA29631 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

per conto del Comune di Seminara

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 
CIG 8031308D03 - CUP G89E19000270004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per conto del Comune di Seminara. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta indifferenziata e differenziata porta a porta dei rifiuti 
urbani e dei servizi di spazzamento delle strade sul territorio comunale per anni 3 (tre). Importo complessivo: € 518.500,00 
oltre IVA di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Estratto pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale 
n. 133 13/11/2019. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. A seguito di rettifica degli elaborati “Piano Tecnico Operativo e Costo della Manodopera” 
e del disciplinare di gara i termini sono prorogati come segue: Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30/12/2019 (precedente termine per porre quesiti 06/12/2019). Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 08/01/2020 (precedente termine di scadenza 16/12/2019). Apertura delle offerte: in prima seduta 
pubblica il giorno 09/01/2020 alle ore 09:00. (precedente seduta apertura offerte 16/12/2019 alle ore 14:30). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio G.U.U.E. 16/12/2019.   

  Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari

  TX19BHA29632 (A pagamento).

    ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7995138498    

     Amministrazione aggiudicatrice: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) 
tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it. 

 Oggetto: Attuazione dell’accordo di programma quadro per la tutela del-le risorse idriche del bacino del Fratta – Gor-
zone. Scelta di un Socio operativo per creare una nuova Società cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione 
di un impianto per il trattamento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino. 
Pubblicazione in GURI n. 148 del 18/12/2019. Importo €. 529.371.179,92. 
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 Procedura: aperta. 
 Con riferimento all’evento in epigrafe, si informa che il termine di presentazione delle offerte è prorogato dal 23/12/2019 

ore 12:00, alle ore 12:00 del 06 febbraio 2020 come evincesi dall’avviso integrale liberamente consultabile al seguente indi-
rizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Tender_775, RDO_1229. 

 Arzignano, 18/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Piccoli

  TX19BHA29709 (A pagamento).

    ITALGAS RETI S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: ITALGAS RETI S.P.A. 
 Oggetto: affidamento della fornitura di nastro di segnalazione per condotte interrate gas (con rete) o fibra ottica, il cui 

bando di gara è stato pubblicato nella GURI V Serie Speciale n. 140 del 29-11-2019. 
 Procedura aperta. 
 Si rende noto che è stato erroneamente indicato il CIG: 8032606C28 e che il CIG corretto è invece il seguente: 

80569938F3.   

  Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio

  TX19BHA29737 (A pagamento).

    ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Si comunica che relativamente alla gara per lavori di “collettamento fognario delle frazioni Torre, Villa Torre e 
Troviggiano alla stazione di sollevamento S0 di Villa Strada nel comune di Cingoli” - CIG 8081985900, il cui avviso è 
stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 135 del 18/11/2019, il termine ricezione offerte è prorogato dal 08.01.2020 
al 20.01.2020 ore 12.00 e la data apertura offerte dal 09.01.2020 al 28.01.2020 ore 11.00. Documentazione e quesiti 
disponibili su: http://www.acquambientemarche.it/, alla sezione amministrazione trasparente, sotto la voce “Bandi di 
gara e contratti”   

  Il presidente
Massimo Palazzesi

  TX19BHA29742 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI (RN)
Direzione Generale - Settore facility management

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per l’“Affidamento misto dei lavori e dei servizi di realiz-
zazione degli allestimenti del Museo Fellini – Stralcio 1: Allestimenti e installazioni (Castel Sismondo, Fulgor – Casa del 
Cinema e CircAmarcord) - CIG: 8095365A86, pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 137 del 22/11/2019, visto quanto 
indicato con la D.D. n. 3496 del 17/12/2019, nella quale si dà atto delle modifiche apportate al Disciplinare e al Bando di 
Gara ed in conseguenza di tali modifiche, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 comma 3 lett.   b)   e comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016, con il presente avviso si dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte dal 15/01/2020 ore 13:00 
al 03/02/2020 ore 13:00. 
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 Conseguentemente la data e l’ora relative alla prima seduta pubblica di gara è posticipata dal 15/01/2020 ore 13:00 al 
17/01/2020 ore 9:30. 

 Ulteriori precisazioni su https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Chiara Fravisini

  TX19BHA29772 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

      Asta pubblica    

     Il Dirigente del settore Servizi finanziari Rende noto che il giorno 23.01.2020, alle ore 10,00 presso la sede del Comune 
di Francavilla Fontana avrà luogo l’asta pubblica ex art. 73, lettera   c)  , ed art. 76 del R.D. n. 827/24 per la vendita dei terreni 
e di immobili di proprietà comunale. 

 Lotti: 45. Importi: Lotto 1 - € 24.713,100; Lotto 2 - € 37.798,65; Lotto 3 - € 264.262,500; Lotto 4 - € 37.871,55; Lotto 5 - 
€ 83.106,00; Lotto 6 - € 47.061,00; Lotto 7 - € 35.356,50; Lotto 8 - € 31.347,00; Lotto 9 - € 26.973,00; Lotto 10 - € 23.328,00; 
Lotto 11 - € 17.131,50; Lotto 12 - € 11.340,00; Lotto 13 - € 36.450,00; Lotto 14 - € 8.100,00; Lotto 15 - € 10.530,00; Lotto 
16 - € 9.720,00; Lotto 17 - € 7.290,00; Lotto 18 - € 21.465,00; Lotto 19 - € 5.670,00; Lotto 20 - € 10.530,00; Lotto 21 - 
€ 10.530,00; Lotto 22 - € 2.025,00; Lotto 23 - € 1.539,00; Lotto 24 - € 1.539,00; Lotto 25 - € 1.215,00; Lotto 26 - € 2.025,00; 
Lotto 27 - € 3.078,00; Lotto 28 - € 2.025,00; Lotto 29 - € 3.645,00; Lotto 30 - € 1.053,00; Lotto 31 - € 7.614,00; Lotto 32 
- € 3.969,00; Lotto 33 - € 1.215,00; Lotto 34 - € 810,00; Lotto 35 - € 6.885,00; Lotto 36 - € 8.100,00; Lotto 37 - € 8.910,00; 
Lotto 38 - € 2.835,00; Lotto 39 - € 6.480,00; Lotto 40 - Venduto; Lotto 41 - € 24.628,91; Lotto 42 - € 13.127,07; Lotto 43 ; 
€ 24.628,91; Lotto 44 - € 24.628,91; Lotto 45 - € 13.127,07. 

 Copia integrale del bando di gara, della documentazione tecnica e dei fac-simile delle dichiarazioni sono consultabili 
sul sito ufficiale di questo Comune all’indirizzo www.comune.francavillafontana.br.it oppure possono essere richiesti presso 
l’Ufficio Patrimonio dell’Ente- Dott.ssa Marzia Pozzessere -negli orari di apertura al pubblico 9,00 -12,00 nei giorni di 
lunedì e mercoledì e dalle 16,00 alle 18,00 del giovedì (tel. 0831.820313-341- e-mail: g.falco@comune.francavillafontana.
br.it - m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it). Il termine ultimo per richiedere informazioni e documentazione è 
fissata per le ore 12:00 del giorno 10.01.2020. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 
del giorno 17.01.2020.   

  Il dirigente del settore servizi finanziari
dott. Gabriele Falco

  TX19BIA29622 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PERUGIA

      Asta pubblica - Vendita della partecipazione azionaria della Provincia di 
Perugia nella Soc. A.M.U.B. S.p.A.    

     E’ indetta una procedura di vendita della totalità del pacchetto azionario posseduto dalla Provincia di Perugia nella 
società A.M.U.B S.p.a., con sede in Magione (PG), via Santa Giuliana 82 - 06083 - P.I. 01507110540, consistente in n. 25.800 
azioni, pari al 4% del capitale sociale, del valore nominale di euro 1,00 cadauna. Lotto unico. Prezzo base d’asta euro 
113.004,00. Scadenza offerte: 14/2/20 ore 12. L’asta si terrà il 20/2/20 ore 10 presso la sede della Provincia di Perugia di via 
Palermo 21/C. Info su: www.provincia.perugia.it. Data di sottoscrizione del presente avviso: 12/12/19.   

  Il dirigente del servizio finanziario
dott. Alberto Orvietani

  TX19BIA29644 (A pagamento).
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    COMUNE DI NOTO

      Asta pubblica - Alienazione immobile comunale    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noto - Settore 3° Urbanistica e Tutela del Territorio indice 
procedura aperta da aggiudicarsi con il massimo rialzo del prezzo per la vendita dell’immobile di proprieta’ comunale deno-
minato ex scuola elementare “vincenzo littara” del comune di Noto, sito in via Cavour nn. 36-40 distinto in catasto al F. 427 
p.la 1947 cat. B5 consistenza mc 24535,00, mq. 4798,00, rendita €. 12.417,90 - Valore posto a base di gara: € 5.600.000,00 
(cinquemilioniseicentomila/00) + IVA se dovuta. Ai sensi dell’art. 73 lett. “e” del R.D. 23-05-1924 n. 827 l’immobile 
oggetto di alienazione è inserito nel piano delle alienazioni del Comune di Noto approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 
08/10/2019. La destinazione urbanistica dell’immobile oggetto di alienazione è ricettiva di alta valenza (albergo a 5 stelle). 

 Il bando di gara (versione integrale), la relazione di stima con elaborato grafico, fotografico, planimetria e visura cata-
stale sono disponibili sul sito del Comune di Noto www.comune.noto.sr.it, sezione bandi di gara. 

 L’asta di terrà al Comune di Noto, piazza Municipio con modalità indicate nel bando, il giorno 31/01/2020 ORE 13:00 
 Le offerte dovranno pervenire lo stesso giorno entro le ore 13:00. Le operazioni di gara saranno avviate nei giorni suc-

cessivi di cui verrà comunicata la data e l’ora con opportuna comunicazione ai partecipanti alla gara.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Favaccio

  TX19BIA29773 (A pagamento).    

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUP- 149 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

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