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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Bando di gara - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generali dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione Via 
Fornovo, 8 - Roma 00192 Italia Tel.: +39 646834800 E-mail: dginnovazione@lavoro.gov.it Codice NUTS: ITI4 Indirizzi 
Internet: www.lavoro.gov.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.lavoro.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: www.lavoro.gov.it Indirizzi 
Internet:Indirizzo principale: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistin-
retepa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica 
richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.lavoro.gov.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero 
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5)Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto II.1)Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs n. 50/2016, in unico lotto, per l’affidamento dell’erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per 
MLPS. II.1.2) Codice CPV principale: 64210000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi: II.1.4) Breve descrizione:Oggetto 
del presente appalto è la fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per le sedi del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. L’appalto ha ad oggetto anche la fornitura del servizio digital fax per le sedi dell’Amministra-
zione. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 400.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI4. Luogo principale 
di esecuzione: Roma (Italia). II.2.4) Descrizione dell’appalto:La nuova infrastruttura, basata su una interconnessione 
in SIP TRUNK verso la rete dell’aggiudicatario, deve consentire di poter demandare al centralino IP on premise Skype 
for Business di Microsoft, di proprietà dell’Amministrazione, la gestione delle funzionalità del PBX centralizzato, in 
relazione alle seguenti specifiche:   a)   Migrazione dei servizi erogati dall’attuale gestore di telefonia fissa in modalità 
Voip;   b)   Trunk SIP verso la PSTN per integrazione con Piattaforma Skype for Business; c)Sede di attestazione del Trunk 
SIP: Via Fornovo 8 Roma;   d)   Trunk SIP verso la PSTN per soluzione disaster recovery su sito di Reggio Calabria, Via 
S. Anna II tronco palazzo Cedir;   e)   Numero di chiamate contemporanee previste su link Primario: 500;   f)   Accesso fibra 
ridondato in doppia via diversificata;   g)   Numero utenti Skype for Business presso le sedi del Ministero: 6500.II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Livello di rispondenza e coerenza dei 
servizi programmati rispetto alle esigenze rappresentate/richiamate nel capitolato / Ponderazione: 20 Criterio di qua-
lità - Nome: Congruenza e sostenibilità degli strumenti e soluzioni tecniche proposte per la realizzazione del servizio / 
Ponderazione: 15 Criterio di qualità - Nome: Idoneità dei meccanismi di interazione con gli uffici dell’amministrazione 
committente / Ponderazione: 12 Criterio di qualità - Nome: Servizi tecnologici migliorativi offerti / Ponderazione: 3 
Criterio di qualità - Nome: Capacità di integrazione di servizi a valore aggiunto e semplicità di upgrade / Ponderazione: 
15 Criterio di qualità - Nome: Tempistica di subentro all’attuale fornitore dei servizi di telefonia fissa / Ponderazione: 
15 Prezzo - Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimatoValore, IVA esclusa: 400.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no. II.2.10)Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11) Informazioni rela-
tive 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.La presente 
procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (www.acquistinretepa.it), conforme all’art. 40 
e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, in modalità 
ASP (Application Service Provider). 

 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. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. III.1.3)Capacità professionale e tecnica: Criteri di sele-
zione indicati nei documenti di gara. III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio 
è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 
Iscrizione nel Registro degli operatori di Comunicazione, tenuto da Agicom e reso disponibile ai sensi dell’art.19 dell’Alle-
gato A della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. IV.1). 
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 Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 31/01/2020 
Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 07/02/2020 Ora locale: 11:00. 

 Sezione VI.1) 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:Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto 
delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazioneappaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 
delle suddette spese, nonché le relative modalità dipagamento. La procedura di gara è gestita per il tramite del sistema www.
acquistinretepa.it. I documenti di gara sono presenti anche sul sito www.lavoro.gov.it sezione trasparenza. VI.4)Procedure di 
ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:TAR Lazio, Città: Roma, Paese: 
Italia. VI.5)Data di spedizione del presente avviso:Il presente Avviso è stato pubblicato sulla GUUE in data 24/12/2019.   

  Il direttore generale
dott.ssa Grazia Strano

  TX20BFC167 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.

  Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589

      Bando di gara - Procedura ristretta campionata, con aggiudicazione all’ offerta economicamente più vantaggiosa, per la 
fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici complete di accessori occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - FL 403    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della 

Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia Di Stato 
- Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma (RM) Italia - Tel. 0646572420-72559-72365. 

 Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it. 
 Indirizzo Internet URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/1095e01c79c9b9d0847876378. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Bando di gara ristretta campionata, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di 

n. 4.482 armi ad impulsi elettrici complete di accessori occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Cara-
binieri e della Guardia di Finanza- FL 403 –pubblicata su G.U.U.E. GU/S S 250- 620287 -2019-IT del 30 dicembre 2019. 

 Il Bando di gara è consultabile sui siti www.poliziadistato.it e www.contrattipubblici.it. 
 Importo massimo stimato appalto: € 8.534.982,40, i.v.a. esclusa 
 Suddivisione in lotti: lotto unico. 
 Descrizione fornitura: Procedura ristretta campionata, ai sensi dell’art. 61,comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiu-

dicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici complete di 
accessori ( fondine, cartucce addestrative, cartucce operative, batterie, cavi per il download delle informazioni e software, 
case di trasporto, formazione, garanzia ed assistenza ) occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato ( n. 1.600 ), dell’ Arma 
dei Carabinieri ( n. 2.626 ) e della Guardia di Finanza ( n. 256 ) - FL 403 

 Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 35300000, 35310000. 
 Luogo di consegna: Consegna franco spese presso ogni Forza di Polizia, dislocata sul territorio nazionale. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara reperibile al link http// www.poliziadistato.it/articolo/1

095e01c79c9b9d0847876378. 
 Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara ed al link sopracitato. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Procedura ristretta campionata, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  Termine per il ricevimento della domanda di partecipazione:  
 13 febbraio 2020, entro e non oltre le ore 12:00. 
  Data stimata di spedizione delle lettere di invito a presentare offerte:  
 20 marzo 2020. 
 Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 Lingua: Italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ex art. 69 del R.D. 

n. 827/1924, qualora ricorrano condizioni di necessità e/o convenienza. 
 L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura, sul sito www.

poliziadistato.it. 
 Il Responsabile Unico per il procedimento   de quo   è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’ 

Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto D.ssa Catia Colautti, in base alla Determina a contrarre 
del 24 dicembre 2019, protocollo 600/C/EQP/FL403/0009448/19, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici 
e della Gestione Patrimoniale. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia, 189 - 00196 Roma. 
 Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi dell’ 

art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo 
Decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 27 dicembre 2019.   

  Il vice prefetto
Catia Colautti

  TX20BFC171 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.

  Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM) Italia
Punti di contatto: Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it.

Codice Fiscale: 80202230589

      Bando di gara - Procedura aperta triennale al minor prezzo per la fornitura di berretti,
maglioni e pantaloni per le esigenze della Polizia di Stato - FL 402    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e 

della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia 
Di Stato - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72420-72559-72365-72569. 

 Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it. 
 Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/18095dfb500020788311511058 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta triennale al minor prezzo per la fornitura di berretti, maglioni e pantaloni per le esigenze della Polizia 

di Stato - FL 402 
 Suddivisione in lotti: 4 lotti 
  Descrizione fornitura:  
 lotto 1 CIG: 8155134578 nr. 99.500 berretti estivi operativi 
 L’importo a base di gara è pari ad €1.442.750,00 
 lotto 2 CIG: 81551545F9 nr. 80.000 maglioni g.a. lupetto unisex ½ peso 
 L’importo a base di gara è pari ad € 2.800.000,00 
 lotto 3 CIG: 81552358D0 nr. 100.000 paia pantaloni operativi estivi maschili e femminili 
 L’importo a base di gara è pari ad € 3.500.000,00 
 lotto 4 CIG: 8155251605 nr. 95.000 paia di pantaloni operativi invernali maschili e femminili 
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 L’importo a base di gara è pari ad € 3.705.000,00 
 Gli importi a base di gara dei 4 lotti sono I.V.A. esclusi 
 Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 18000000 
 Luogo di consegna: Consegna franco spese presso 11 Centri Raccolta VECA della P. di S. e la Segreteria del Diparti-

mento. Territorio nazionale isole comprese come indicato nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel Disciplinare di gara. 
 Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E GU/S248 612527-2019-IT del 

24/12/2019, e consultabile sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi gara e 
contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - D.C. Servizi 
Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale” nonchè sul sito www.contrattipubblici.it, ed al Disciplinare di Gara consultabile 
sul sopracitato sito www.poliziadistato.it 

 SEZIONE IV PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo. 
  Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:  
 10 febbraio 2020, entro e non oltre le ore 12:00. 
 Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 Lingua: Italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. “Sistema ASP” con n. di inizia-

tiva 2482833. 
 L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito 

www.poliziadistato.it ; www.acquistinretepa.it. 
 Il Responsabile Unico del procedimento di che trattasi è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’ 

Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti, in base alla determina a contrarre 
del 18/12/ 2019, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia, 189 - 00196 Roma. 
 Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi dell’ 

art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo 
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 20 dicembre 2019.   

  Il vice prefetto
Catia Colautti

  TX20BFC172 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:REGIONE AUTO-
NOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio 
centrale unica di committenza – via Sabbadini n. 31, 33100 Udine – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0432555944 – pec: cuc@
certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo 
del profilo del committente: www.regione.fvg.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://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI AMMINI-
STRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni 
aventi ad oggetto l’affidamento della fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale per il Corpo Forestale 
regionale e la Polizia Locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codici CPV (vocabolario comune per gli 
appalti): Lotto 1: 18220000-7,18230000-0, 18310000-5, 18330000-1; Lotto 2: 18810000-0, 18820000-3; Lotto 3: 18420000-
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9, 18440000-5. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: La gara, suddivisa in 3 Lotti, ha per 
oggetto la stipula, con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, di una Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale per il Corpo forestale regionale e la Polizia locale della Regione, 
come meglio descritto nella documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato € 1.786.302,47 
IVA esclusa, di cui € 568.368,97 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo 
appalto è suddiviso in Lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di Lotti: 3. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 - 
Fornitura di capi d’abbigliamento per il Corpo forestale regionale. Valore stimato IVA esclusa: € 906.106,67 di cui € 288.306,67 
per eventuali modifiche contrattuali - CIG 8142869C10; Lotto 2 - Fornitura di calzature per il Corpo forestale regionale. Valore 
stimato IVA esclusa: € 378.986,67 di cui € 120.586,67 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 8143142D59. Lotto 3 - For-
nitura di accessori per la Polizia locale e il Corpo forestale regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Valore 
stimato IVA esclusa: € 501.209,13 di cui € 159.475,63 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 81431503F6. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. II.2.7) Durata della Convenzione: 36 mesi. La Convenzione è oggetto di rinnovo: 
no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) si fa rinvio al Disciplinare di gara. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-

cordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPA-
ZIONE: 28/02/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 03/03/2020 ore 10:00 presso il Servizio centrale unica di committenza di Via Sabbadini, n. 31 - Udine. 
Informazioni relative alle persone ammesse e al-la procedura di gara: legali rappresentanti o persone munite di delega scritta 
conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del delegante e del delegato. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fattura-
zione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA 
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 17/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento di gara - Il R.U.P.
dott.ssa Monica Paviotti

  TX20BFD52 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infra-
strutture e territorio - Servizio porti, navigazione interna e logistica - via Carducci n. 6 Trieste, pec: territorio@certregione.
fvg.it. PROFILO DEL COMMITTENTE: www.regione.fvg.it 

 2. OGGETTO: Quarta perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettere   c)   ed   e)  , D.LGS. 50/2016 per 
i lavori relativi all’“Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto ferroviario a servizio della zona industriale di 
Monfalcone CUP: D47B17000050002 CIG: 735871186A. 

 3. Atto di Autorizzazione della variante: decreto n. 3971/TERINF del 20/09/2019. 
 4. Valore iniziale del contratto: € 1.667.973,22; importo variante € 117.863,02. 
 5. Aggiudicatario: Segeco s.r.l. con sede a MESTRE (VE) Via Salesiani n. 31/B; 
 6. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 

d’Italia n. 7, 34121 Trieste.   

  Il direttore centrale
dott. Marco Padrini

  TX20BFD53 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrut-
ture e territorio - via Carducci n. 6 Trieste, pec: territorio@certregione.fvg.it PROFILO COMMITTENTE www.regione.fvg.it 

 2. OGGETTO: Seconda perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettere   c)   ed   e)  , D.LGS. 50/2016 per i 
lavori relativi all’intervento n.60 “Urbanizzazione di parte del comprensorio Fearul – opere ferroviarie”, in comune di San 
Giorgio di Nogaro CUP: D91E15000800001 - CIG: 6915182CB3 

 3. Atto di Autorizzazione della variante: decreto n. 3493/TERINF di data 26/07/2018. 
 4. Valore iniziale del contratto: € 1.678.984,00; importo variante € 18.194,26. 
 5. Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese costituito da ADRIACOS S.R.L. (capogruppo) con sede a 

Latisana (UD) DI PIAZZA VANTE S.R.L con sede a Prato Carnico (UD) IMPRESA COIS S.R.L. con sede a Povoletto (UD). 
 6. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 

d’Italia n. 7, 34121 Trieste.   

  Il direttore centrale
dott. Marco Padrini

  TX20BFD54 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infra-
strutture e territorio - Servizio porti, navigazione interna e logistica - via Carducci n. 6 Trieste, pec: territorio@certregione.
fvg.it. PROFILO DEL COMMITTENTE: www.regione.fvg.it 

 2. OGGETTO: Seconda perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettere   c)   ed   e)  , D.LGS. 50/2016 per 
i lavori relativi all’“Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto ferroviario a servizio della zona industriale di 
Monfalcone CUP: D47B17000050002 CIG: 735871186A. 

 3. Atto di Autorizzazione della variante: decreto n. 1121/TERINF del 01/03/2019. 
 4. Valore iniziale del contratto: € 1.667.973,22; importo variante € 33.591,89. 
 5. Aggiudicatario: Segeco s.r.l. con sede a MESTRE (VE) Via Salesiani n. 31/B; 
 6. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 

d’Italia n. 7, 34121 Trieste.   

  Il direttore centrale
dott. Marco Padrini

  TX20BFD55 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infra-
strutture e territorio - Servizio porti, navigazione interna e logistica - via Carducci n. 6 Trieste, pec: territorio@certregione.
fvg.it. PROFILO DEL COMMITTENTE: www.regione.fvg.it 

 2. OGGETTO: Prima perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettere   c)   ed   e)  , D.LGS. 50/2016 per i lavori 
relativi all’“Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto ferroviario a servizio della zona industriale di Monfalcone 
CUP: D47B17000050002 CIG: 735871186A. 

 3. Atto di Autorizzazione della variante: decreto n. 6077/TERINF del 28/11/2018. 
 4. Valore iniziale del contratto: € 1.667.973,22; importo variante € 49.323,33. 
 5. Aggiudicatario: Segeco s.r.l. con sede a MESTRE (VE) Via Salesiani n. 31/B; 
 6. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 

d’Italia n. 7, 34121 Trieste.   

  Il direttore centrale
dott. Marco Padrini

  TX20BFD56 (A pagamento).



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-1-2020 5a Serie speciale - n. 1

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infra-
strutture e territorio - Servizio porti, navigazione interna e logistica - via Carducci n. 6 Trieste, pec: territorio@certregione.
fvg.it. PROFILO DEL COMMITTENTE: www.regione.fvg.it 

 2. OGGETTO: Terza perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettere   c)   ed   e)  , D.LGS. 50/2016 per i lavori 
relativi all’“Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto ferroviario a servizio della zona industriale di Monfalcone 
CUP: D47B17000050002 CIG: 735871186A. 

 3. Atto di Autorizzazione della variante: decreto n. 1132/TERINF del 01/03/2019. 
 4. Valore iniziale del contratto: € 1.667.973,22; importo variante € 43.095,55. 
 5. Aggiudicatario: Segeco s.r.l. con sede a MESTRE (VE) Via Salesiani n. 31/B; 
 6. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 

d’Italia n. 7, 34121 Trieste.   

  Il direttore centrale
dott. Marco Padrini

  TX20BFD57 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: REGIONE 
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - 
Servizio centrale unica di committenza – Via Sabbadini 31, 33100 Udine, Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0432 555046 - Fax: 
+39 0432 555419, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. 1.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto 
è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’in-
dirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://eappalti.
regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI 
DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara per l’affidamento del servizio di gestione e manuten-
zione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000-6. II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: La 
gara ha per oggetto la stipula di Convenzioni ex art. 26 Legge 488/99 per l’affidamento del servizio di gestione e manuten-
zione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale a favore di Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, come meglio descritto nella documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: 
euro 19.000.000,00, di cui euro 9.000.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI 
LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10. Numero massimo 
di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Descrizione LOTTI: LOTTO 1 Servizio di gestione e manu-
tenzione del verde pubblico da svolgersi a favore dell’Amministrazione comunale di Trieste - CIG 8136204FED - Importo 
massimo spendibile: euro 3.800.000,00 IVA esclusa di cui euro 1.800.000,00 per eventuali modifiche contrattuali LOTTO 2 
Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul 
territorio corrispondente all’UTI Riviera Bassa Friulana - CIG 81362451C7 - Importo massimo spendibile: euro 3.458.000,00 
IVA esclusa di cui euro 1.638.000,00 per eventuali modifiche contrattuali LOTTO 3 Servizio di gestione e manutenzione 
del verde pubblico da svolgersi a favore dell’Amministrazione comunale di Udine - CIG 81362630A2 - Importo massimo 
spendibile: euro 2.850.000,00 IVA esclusa di cui euro 1.350.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 4 Servizio 
di gestione e manutenzione del verde pubblico da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio 
corrispondente alle UTI Agro Aquileiese e UTI Collio-Alto Isonzo - CIG 8136275A86 - Importo massimo spendibile: euro 
2.470.000,00 IVA esclusa di cui euro 1.170.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 5 Servizio di gestione e 
manutenzione del verde pubblico da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio corrispon-
dente all’UTI Carso Isonzo Adriatico - CIG 81362917BB - Importo massimo spendibile: euro 1.520.000,00 IVA esclusa di 
cui euro 720.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 6 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico 
da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio corrispondente all’UTI Giuliana/Julijska MTU, 
ad esclusione del Comune di Trieste - CIG 8136328644 - Importo massimo spendibile: euro 1.444.000,00 IVA esclusa di 
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cui euro 684.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 7 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico 
da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio corrispondente alle UTI del Friuli centrale, 
UTI del Torre e UTI del Natisone - CIG 81363486C5 - Importo massimo spendibile: euro 1.102.000,00 IVA esclusa di cui 
euro 522.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 8 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico da 
svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio corrispondente alle UTI delle Valli e delle Dolo-
miti friulane, UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, UTI del Noncello, UTI Sile Meduna e UTI Tagliamento - CIG 8136377EB1 
- Importo massimo spendibile: euro 988.000,00 IVA esclusa di cui euro 468.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. 
LOTTO 9 Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che 
insistono sul territorio corrispondente alle UTI Mediofriuli e UTI Collinare - CIG 8136401283 - Importo massimo spendibile: 
euro 760.000,00 IVA esclusa di cui euro 360.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. LOTTO 10 Servizio di gestione e 
manutenzione del verde pubblico da svolgersi a favore delle Amministrazioni locali che insistono sul territorio corrispon-
dente alle UTI della Carnia, UTI Canal del Ferro-Val Canale e UTI del Gemonese - CIG 8136430A6F - Importo massimo 
spendibile: euro 608.000,00 IVA esclusa di cui euro 288.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. - I costi della sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero) euro per tutti i lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITH4. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La La disciplina delle opzioni e’ specificata nei documenti di 
gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: rinvio al Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPA-
ZIONE: 02/03/2020. Ora: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI APER-
TURA DELLE OFFERTE: 04/03/2020, ore 10:00, presso gli uffici del Servizio centrale unica di committenza, Via Sabba-
dini 31, 33100 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone 
appositamente delegate – munite di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante e del delegato. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fattura-
zione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA 
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/12/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Stolfa

  TX20BFD92 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto 
Aggregatore – Settore Contratti – Via di Novoli 26 Firenze – persona di contatto: Carmela Gamma – Estar – U.O.C. Disposi-
tivi Medici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799355 
– email carmela.gamma@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://
www.regione.toscana.it -accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/;- presentazione per via elettronica di 
offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di con-
tatto sopra indicati. Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.4) Tipo di Amministrazione aggiudica-
trice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di Accordo 
Quadro per l’affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di Suture Chirurgiche II.1.2) Codice CPV principale: 
33141121 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura Suture Chirurgiche occorrenti alle Aziende 
sanitarie ed Enti dell Regione Toscana, Umbria e Marche, articolata in 46 lotti II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa 
in n. 46 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 119.115.930,31 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00. II.1.6) 
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informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 46 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. Lotto 
1 – lotto 1 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata, CPV 33141121, CIG: 8153706B0A, 
€ 3.991.440,20000; Lotto 2 – lotto 2 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, CPV 33141121, 
CIG: 8153889211, € 9.761.670,30000; Lotto 3 – lotto 3 Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita, 
premontata e non montata, CPV 33141121, CIG: 8153904E6E € 4.516.370,62000; Lotto 4 – lotto 4 Sutura naturale non assorbi-
bile plurifilamento in seta premontata e non montata, CPV 33141121, CIG: 81539189FD, € 2.214.501,43000; Lotto 5 – lotto 5 
Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata, CPV 33141121, CIG: 8153925FC2, 
€ 3.372.324,00000; Lotto 6 – lotto 6 Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata, 
CPV 33141121, CIG: 8153942DCA, € 3.555.453,95000; Lotto 7 – lotto 7 Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga 
perdita di resistenza tensile, CPV 33141121, CIG: 8153957A2C, € 1.664.925,60000; Lotto 8 – lotto 8 Sutura sintetica assorbibile 
plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata, CPV 33141121, CIG: 81539715BB, € 5.928.125,76000; 
Lotto 9 – lotto 9 Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non mon-
tata, CPV 33141121, CIG: 81539948B5, € 27.018.828,31400; Lotto 10 – lotto 10.1 Sutura non assorbibile monofilamento in 
acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 8154020E28, € 5.440,00000; Lotto 11 – lotto 10.2 Sutura non assorbibile monofila-
mento in acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 8154032811, € 19.040,00000; Lotto 12 – lotto 10.3 Sutura non assorbibile 
monofilamento in acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 81540517BF, € 19.040,00000; Lotto 13 – lotto 10.4 Sutura non 
assorbibile monofilamento in acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 815406427B, € 562.836,00000; Lotto 14 – lotto 10.5 
Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 8154074AB9, € 53.584,00000; Lotto 15 
– lotto 10.6 Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata, CPV 33141121, CIG: 81540907EE, € 5.946,60000; 
Lotto 16 – lotto 11 Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata e non montata, CPV 33141121, CIG: 815410437D, 
€ 1.752.360,00000; Lotto 17 – lotto 12 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in ePTFE premontata, CPV 33141121, 
CIG: 8154119FDA, € 548.760,00000; Lotto 18 – lotto 13 Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e monodi-
rezionale montata, CPV 33141121, CIG: 8154139060, € 1.429.020,00000; Lotto 19 – lotto 14 Sutura sintetica monofilamento 
autobloccante, assorbibile e bidirezionale montata, CPV 33141121, CIG: 8154161287, € 584.970,00000; Lotto 20 – lotto 15 
Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF (Polivinildenfluoruro) montata, CPV 33141121, CIG: 815417808F, 
€ 14.280,00000; Lotto 21 – lotto 16 Sistema di introduzione per le corde tendinee artificiali, CPV 33141121, CIG: 815420894E, 
€ 13.600.000,00000; Lotto 22 – lotto 17 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega 
molto resistente con rivestimento in silicone multistrato, CPV 33141121, CIG: 81542224DD, € 25.418.740,00000; Lotto 23 – 
lotto 18 Nastro/Cerotto elastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile, CPV 33141121, CIG: 815424148B, 
€ 52.202,32500; Lotto 24 – lotto 19 Nastro/Cerotto anelastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile, CPV 
33141121, CIG: 81542571C0, € 45.227,36100; Lotto 25 – lotto 20 Nastro per cerchiaggio del collo dell’utero, in poliestere 
non riassorbibile, CPV 33141121, CIG: 81542793E7, € 89.250,00000; Lotto 26 – lotto 21 Nastro per sutura tessuti parenchi-
matosi in materiale sintetico riassorbibile a media perdita di resistenza tensile, montato, CPV 33141121, CIG: 8154356372, 
€ 181.356,00000; Lotto 27 – lotto 22 Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, CPV 33141121, 
CIG: 8154368D56, € 356.337,00000; Lotto 28 – lotto 23 Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, 
montato, CPV 33141121, CIG: 815438073F, € 42.187,20000; Lotto 29 – lotto 24 Nastro in silicone di grado medicale (radio-
paco) per repertamento vasi, CPV 33141121, CIG: 8154402966, € 74.035,00000; Lotto 30 – lotto 25.1 Nastri per occlusione 
vasi, CPV 33141121, CIG: 8154420841, € 57.834,00000; Lotto 31 – lotto 25.2 Nastri per occlusione vasi , CPV 33141121, CIG: 
8154430084, € 21.003,50000; Lotto 32 – lotto 26 Set per posizionamento cannule per CEC (Tourniquet), CPV 33141121, CIG: 
8154436576, € 48.492,50000; Lotto 33 – lotto 27 Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture, CPV 
33141121, CIG: 81544408C2, € 2.673.930,00000; Lotto 34 – lotto 28 Pledget in PTFE per rinforzo in suture non riassorbibili 
per uso prevalente in chirurgia cardiovascolare, CPV 33141121, CIG: 8154443B3B, € 267.856,25000; Lotto 35 – lotto 29 Rin-
forzo per linea di sutura, riassorbibile, CPV 33141121, CIG: 81544522AB, € 1.804.040,00000; Lotto 36 – lotto 30 Sistema di 
fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, CPV 33141121, 
CIG: 815503863F, € 3.411.961,20000; Lotto 37 – lotto 31 Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata, CPV 
33141121, CIG: 81550575ED, € 120.020,00000; Lotto 38 – lotto 32 Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida per-
dita di resistenza tensile rivestita, montata, CPV 33141121, CIG: 81550911FD € 192.848,00000; Lotto 39 – lotto 33 Sutura 
sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita montata, CPV 33141121, CIG: 8155153526 
€ 944.499,60000; Lotto 40 – lotto 34 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide montata, CPV 33141121, 
CIG: 815516925B, € 385.118,00000; Lotto 41 – lotto 35 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene mon-
tata, CPV 33141121, CIG: 81551892DC, € 234.676,50000; Lotto 42 – lotto 36 Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento 
in poliestere rivestita montata., CPV 33141121, CIG: 81552060E4, € 119.625,60000; Lotto 43 – lotto 37 Clip assorbibili in 
polidiossanone, CPV 33141121, CIG: 8155219B9B, € 49.266,00000; Lotto 44 – lotto 38 Protesi per la sostituzione delle corde 
mitraliche, CPV 33141121, CIG: 8155231584, € 1.761.667,50000; Lotto 45 – lotto 39 Sutura sintetica non assorbibile monofi-
lamento in PTFE premontata, CPV 33141121, CIG: 8155239C1C, € 97.920,00000; Lotto 46 – lotto 40 Anello per anastomosi, 
CPV 33141121, CIG: 81552526D8, € 46.920,00000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1, ITI2, ITI3; II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per 
tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni: estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo 
Quadro relativo al lotto di appartenenza, proroga per ulteriori sei mesi. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 
20/03/2020 ore: 13:00. IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, 
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito 
https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori infor-
mazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. Atto indizione dell’appalto: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 1867 
del 20/12/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione 
del presente avviso: 23/12/2019   

  La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Donella Racheli

  TX20BFD115 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa comune

      Bando di gara - CIG 81537184F3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale della Cen-
trale regionale di committenza, Servizio spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070.6065542–5777, e-mail pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi di redazione del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Auto-
noma della Sardegna, in attuazione della L.R. 21/2005 e delle relative procedure di V.A.S. Entità dell’appalto: € 235.000,00 
+ IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricevimento offerte: 18.02.2020 ore 13:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 03.02.2020 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: 24.12.2019.   

  Il direttore del servizio (ai sensi dell’art. 30 c. 4, L.R. 31/98)
Sandra Tobia

  TX20BFD139 (A pagamento).

    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Romentino

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Bando di gara - Affidamento concessione della gestione dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande nel fabbricato di via Raffaello Sanzio al servizio del Parco Sportivo “Liberi e Forti” nel Comune di Romentino, 
della durata di 10 anni con decorrenza 1 febbraio 2020    

     E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio del prezzo con 
rialzo sull’importo a base di gara, per l’affidamento della concessione gestione locali destinati ad esercizio di somministra-
zione di alimenti e bevande nel fabbricato di via R. Sanzio al servizio Parco Sportivo “Liberi e Forti” nel Comune di Romen-
tino, della durata di 10 anni con decorrenza 1/2/2020 - ID 127/2019. – CIG 814532894C. 
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 Il valore dell’appalto è di € 985.950,00. Viene posto a base di gara il canone annuale di concessione pari a € 9.000,00 
oltre IVA. 

 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28/01/2020 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito 
della Provincia di Novara. Apertura offerte ore 15.00 del 28/01/2020. 

 Responsabile Procedimento: dott. Dario Varallo del Comune di Romentino. 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Romentino e sui siti Internet: 
www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX20BFE13 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LUCCA

      Bando di gara    

     La Provincia di Lucca, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100 Lucca, pubblica un bando di gara avente ad oggetto: 
“Appalto per lavori di restauro dell’ex Cavallerizza Ducale di Lucca per la realizzazione palestra ad uso scolastico degli 
Istituti secondari del centro storico di Lucca”. 

 Importo a base di gara: € 1.450.000,00 + iva, di cui € 80.000,00 quale costo per la sicurezza e € 579.707,50 quale costo 
manodopera. Durata dell’appalto: 550 giorni (circa 18 mesi). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: ore 09:00 del giorno 31/01/2020 su piattaforma START. Tutta la documentazione di gara e 
le info sono reperibili sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari

  TX20BFE19 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Per conto del Comune di Olgiate Molgora

      Bando di gara - CIG 8137867C48    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco - Per 
conto del Comune di Olgiate Molgora 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di “realizzazione nuova scuola secondaria 
primo grado in via mirasole”. Importo dell’appalto € 359.974,05 oltre iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: Data: 28.01.2020 - Ora: 13:00. Apertura: 29/01/20 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piatta-
forma telematica Sintel della Regione Lombardia.   

  La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX20BFE59 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

  Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

      Bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento 
della scuola elementare “Leone Bosin” a Cavalese. Codice CIG 8135058E38 - CPV 45214210.    

     Gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della 
scuola elementare “Leone Bosin” a Cavalese. Codice cig 8135058E38 – CPV 45214210. 

 Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto è di € 7.654.941,46 di cui € 7.179.275,07 di lavorazioni soggette a 
ribasso, € 236.929,04 di oneri per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso e di cui € 238.757,35 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’appalto. 

 L’appalto prevede l’esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di un bene immobile ai sensi dell’art. 30.1 della LP 
26/93 (valore stimato dell’immobile € 741.000,00). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 17 L.P. 2/16. 

 Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 10.03.20 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Aper-
tura delle offerte: il 11.03.20 alle 09.00 presso gli Uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono 
riportati nel bando di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 19/12/2019.   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX20BFE163 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
per conto del Comune di Dinami (VV)
  Sede: Rione Palazzi - 89833 Dinami (VV)

Punti di contatto: Fax 0966 990018 - Tel. 0966 904073 - PEC: areatecnica.dinami@asmepec.it
Codice Fiscale: 00303060792

Partita IVA: 00303060792

      Bando di gara a procedura aperta n.75-2019 - Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e conferimento
dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione “ecocentro” comunale di Dinami (VV)    

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

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei 
rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata e gestione “ecocentro” comunale di Dinami (VV) – CIG 8155121ABC - Importo 
in appalto €. 515.100,00 di cui € 502.200,00 per il servizio a base d’asta ed € 12.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 3 (tre) 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. 

 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 24/01/2020 alle ore 09:30 presso sede 
Provincia Vibo Valentia - S.U.A. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: La precedente procedura di cui al Bando di gara n. 62/2019 è stata dichiarata 
deserta. Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul Portale Appalti www.provincia.
vibovalentia.it - trasmissione GUCE: 30/12/2019 (2019-181670) - RUP: Ing. Carmelo Callà.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Carmelo Callà

  TX20BFF16 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI TREVISO
  Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658444

      Estratto bando di gara - CIG: 8127109E7F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Treviso, via Municipio n. 16 - 31100 Treviso. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni delle norme 

del Codice della strada, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia locale per veicoli con targa italiana e trasgressori/
obbligati in solido residenti in Italia. 

 Importo a base di gara: euro 1.510.509,00 + euro 100,00 per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). Durata: tre anni (con 
opzione di rinnovo per ulteriori due anni). 

 Sezione IV: Procedura: procedura aperta su piattaforma SINTEL con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa - Termine di presentazione offerte: 4 febbraio 2020, ore 14,00 (prima seduta pubblica il 5 febbraio 2020, ore 9,30). 

 Sezione VI: Altre informazioni: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e 
ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Il bando integrale è disponibile nel siti web www.comune.
treviso.it, www.ariaspa.it e www.serviziocontrattipubblici.it - Data di invio alla G.U.U.E.: 23 dicembre 2019.   

  p. Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Flavio Elia

Il funzionario delegato del servizio appalti
Sara Bellato

  TU20BFF4 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UCMAN
      Bando di gara    

     Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione Comuni Modenesi Area Nord - Centrale Unica di 
Committenza, via Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO); tel. 0535/29511; fax 0535/29538; cuc@cert.unioneareanord.mo.it; 
www.unioneareanord.mo.it; Nuts: ITD54 - Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno dispo-
nibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it - La C.U.C. appalta per il Comune di Mirandola. 

 Sezione II: Descrizione: lotto 1: affidamento dei servizi redazionali relativi al periodico comunale «L’Indicatore Miran-
dolese»; lotto 2: affidamento dei servizi di stampa e distribuzione relativi al periodico comunale «L’Indicatore Mirandolese»; 
lotto 3: concessione di spazi pubblicitari sul periodico comunale «L’indicatore Mirandolese». Codice Nuts: ITD54. Importo 
complessivo a base di gara Lotto 1: euro 191.249,97, i.e., Lotto 2: euro 189.000,00 i.e.; Lotto 3: euro 189.000,00 i.e. - CPV 
lotto 1: 79970000, lotto 2: 79824000; lotto 3: 79341200-8 - Durata: 1° aprile 2020 - 30 giugno 2022. 

 Sezione III: Informazioni: la partecipazione alla gara è riservata agli o.e. in possesso dei requisiti di capacità generale e 
speciale indicati nel disciplinare di gara pubblicato sul sito sopra indicato. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 
(2%) e definitiva (10%). 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: o.p.e.v. ex art. 95, decreto legislativo n. 50/2016 
secondo i criteri di ponderazione indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara relativamente al lotto 1, al minor prezzo 
relativamente al lotto 2 e al maggior rialzo relativamente al lotto 3. Temine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 
del 31 gennaio 2020. Le offerte devono essere presentate alla C.U.C., via G. Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola 21. Periodo 
di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni   b)   data, ora e luogo di apertura delle offerte: 
ore 09,00 del 4 febbraio 2020. 

 Sezione V: Lingua utilizzabile: italiano. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale amministrativo regionale E.R, 
strada Maggiore n. 83, Bologna - CIG Lotto 1: 815825984C - Lotto 2: 8158275581 - Lotto 3: 8158281A73 - Bando spedito 
alla G.U.U.E. in data 27 dicembre 2019. 

 Mirandola, 27 dicembre 2019   

  Il responsabile
dott.ssa Giovanna Giliberti

  TU20BFF120 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 8389 del 18/12/2019    

     Oggetto Appalto 68/2019 CIG 815574802A Affidamento del servizio di economia personale basato su norme tecniche 
di qualità per supportare i cittadini nella pianificazione e gestione delle spese e del bilancio familiare. Procedura aperta sulla 
piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 

 Importo a base d’appalto € 489.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. 

 Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Termine ricevimento offerte: 22/01/2020 ore 13:00 Seduta pubblica apertura plichi: 23/01/2020 ore 10:00 Gall. C. Fon-
tana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito 
http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti 
e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 Data di spedizione del bando alla GURI: 24/12/2019.   

  Il R.U.P.
Cosimo Palazzo

p. Il direttore di area
Lorella Parma

  TX20BFF6 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Anzola dell’Emilia (BO)
  Sede: via M. Provenzali n. 15 -  44042 Cento (FE), Italia

Codice Fiscale: 81000520387
      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri - Tel. 051/6843250 - Pec: comune.
cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Anzola dell’Emilia (BO) - Rup: Dott.ssa Marina Busi Tel. 051/6502104 

 OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione gestione Impianti Sportivi del Comune di Anzola dell’Emilia (BO dal 
01/07/2020 al 30/06/2035 – CUP F72J19005970002 – CIG 8137611907- CPV 92610000-0 – Codice NUTS: ITH55 – Luogo 
di esecuzione: Comune di Anzola dell’Emilia (BO – Importo complessivo: € 3.560.792,00 iva esclusa - Oneri sicurezza: €. 0,00 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rimanda alla docu-
mentazione di gara. 

 PROCEDURE: Telematica Aperta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 04/02/2020 ore 12.00 
– Chiarimenti e Sopralluogo: fino al 20/01/2020 ore 12.00 - Apertura offerte: il 05/02/2020 ore 09.00 

 ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX20BFF11 (A pagamento).

    COMUNE DI COLLI AL METAURO

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colli al Metauro 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio ausiliari e di supporto alle mense scolastiche. Importo dell’ap-
palto: € 90.813,24. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine rice-
zione offerte: 17/02/2020 ore 12:00; apertura offerte: 18/02/2020 ore 09:00;   

  Il R.U.P.
Valeria Avaltroni

  TX20BFF17 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE - VALDESA

      Bando di gara    

     L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI), pubblica un 
bando di gara avente ad oggetto: “Gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti dal 01.01.2020 al 
31.12.2024 nonchè l’attività di accertamento e di riscossione coattiva per gli anni pregressi e non prescritti non effettuate dai 
precedenti concessionari del Comune di Certaldo”. Importo complessivo: €. 193.000,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione: 
offerta più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione delle offerte: ore 13:00 del 22/01/2020. Tutta la documentazione disponi-
bile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.   

  Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Mariangela Ferrigno

  TX20BFF18 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTEGNATO (BS)

      Bando di gara - CIG 8119218EA3    

     Ente: Comune di Castegnato, Via Trebeschi 8, Tel. 030 2146831, ufficiotecnico@comunecastegnato.org. 
 Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili comunali per 36 mesi (dal 01/03/2020 al 28/02/2023) con clausola sociale 

ex art. 50 del codice dei contratti. Importo complessivo: E. 172.131,15 + IVA. Durata: 36 mesi. 
 Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara. 
 Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/02/2020 

h. 9. Apertura: 03/02/2020 h. 10.   

  Il responsabile
arch. Giuseppe Fremondi

  TX20BFF21 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTU

      Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 8112218E0E - Lotto 2 CIG 8112262261    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it, Responsabile unico del Procedimento: dott. Pier Luigi Deiana. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi – Rischi elementari dell’Ente e Automezzi per il periodo 
dalle ore 24.00 del giorno 01.05.2020 alle ore 24.00 del giorno 30.04.2023. L’importo stimato a base di gara, comprensivo 
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di ogni imposta, onere fiscale e della regolazione del premio è pari a: Lotto 1 € 130.000,00 annui, per un valore lordo per 
3 anni pari a € 390.000,00, Lotto 2 € 13.000,00 annui, per un valore lordo per 3 anni pari a € 39.000,00. L’ importo stimato 
dell’appalto, comprensivo del rinnovo e della proroga è pari a: Lotto 1 € 845.000,00, Lotto 2 € 84.500,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione domande 
di partecipazione: ore 13.00 del 03.02.2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è telematica. Per partecipare è necessario abilitarsi attra-
verso il portale www.sardegnacat.iT. Accesso ai documenti di gara sul sito www.comune.sestu.ca.it e su www.sardegnacat.
it. Data invio GUUE: 23.12.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Pier Luigi Deiana

  TX20BFF24 (A pagamento).

    COMUNE DI VALPERGA
  Sede: via G. Matteotti, 19 -10087 Valperga (To)

Punti di contatto:  Tel. +390124 617146 – 617958
Email: tecnico@comune.valperga.to.it 

Pec: protocollo@pec.comune.valperga.to.it
Profilo committente: http://www.comune.valperga.to.it

Codice Fiscale: 83501310011 
Partita IVA: 07549910011

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva
delle parti strutturali dei lavori di “Realizzazione dell’edificio della scuola media A. Arnulfi”    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Valperga 
 Indirizzo: via G. Matteotti n. 19 – VALPERGA (TO) 
 Punti di contatto: arch. Giancarlo Sandretto tel. 0124617958 int. 4 Email: tecnico@comune.valperga.to.it 
 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle parti strutturali dei 

lavori di “Realizzazione dell’edificio della scuola media A. Arnulfi”. Luogo di esecuzione: Comune di Valperga – codice 
NUTS: ITC11 - CPV 71221000-3 - CUP G72G19000230004 – CIG 8088597965 - Lotti: NO – Importo dell’appalto: 
€ 181.552,60. Durata: 60 giorni. Opzioni: Si. 

 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: Procedura aperta a sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 interamente svolta mediante la 

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

cienti ponderali indicati nel Disciplinare di gara. 
 Termine ricevimento offerte: 07/02/2020 ore 12:00. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 Modalità apertura offerte: 1^ seduta 11/02/2020 ore 10:00 
 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://comune.valperga.

to.it, nella sezione bandi di gara e all’interno della piattaforma TRASPARE https://comunevalperga.traspare.com/. Nel mede-
simo sito saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto nel 
Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara. RUP: arch. Giancarlo Sandretto. La presentazione dell’offerta deve 
avvenire esclusivamente attraverso il sistema TRASPARE. https://comunevalperga.traspare.com/.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giancarlo Sandretto

  TX20BFF25 (A pagamento).
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    C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD)

      Bando di gara - CIG 8132130DF5    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto 
del Comune di Selvazzano Dentro (PD) 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli immobili sede di uffici e servizi comunali finalizzato 
alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate per la durata di 18 mesi. Importo: € 166.350,00 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/01/2020 
ore 12.00. Apertura: 22/01/2020 ore 09.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI su https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/index.php   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban

  TX20BFF31 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI
  Sede: via Piave n. 12, 62026 San Ginesio (MC), Italia

Codice Fiscale: 01874180431

      Bando di gara - Appalto dei servizi di segretariato sociale, presa in carico e tutoraggio degli inserimenti socio-lavorativi di 
soggetti e famiglie in situazione di vulnerabilità e di svantaggio e servizio di assistenza domiciliare per non autosuffi-
cienti, suddivisi in n. 4 lotti - Lotto 1 CIG 8145226521 - Lotto 2 CIG 81453370BC - Lotto 3 CIG 81453657D5 - Lotto 
4 CIG 8145491FCD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Unione Montana dei Monti Azzurri - Via Piave n. 12, 62026 San Ginesio (MC) - Tel: 0733656336, PEC: montiazzurri@

pec.it, E-mail: info@montiazzurri.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Appalto dei servizi di segretariato sociale, presa in carico e tutoraggio di soggetti e famiglie in situazione di vulnerabilità 

e assistenza domiciliare per non autosufficienti, suddiviso in 4 lotti. Lotto 1: Servizio di segretariato e presa in carico sociale 
(CPV: 85320000-8, Importo a base d’asta: € 150.000,00). Lotto 2: Servizio di accesso/sportelli sociali, presa in carico e tiro-
cini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo (CPV: 85320000-8, Importo a base d’asta: € 150.000,00). Lotto 3: Servizio 
Assistenza domiciliare anziani (CPV: 85311100-3, Importo a base d’asta: € 700.000,00). Lotto 4: Servizio Assistenza alla 
persona “Home Care Premium” (CPV: 85311100-3, Importo a base d’asta: € 173.600,00). Importo complessivo stimato a 
base d’asta: € 1.173.600,00. Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Codice NUTS: ITI33.
Durata del contratto, per ciascun lotto: 28 mesi. Facoltà di rinnovo: per ciascun lotto: 28 mesi. Importo complessivo stimato 
dell’appalto, tenuto conto della facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: € 2.347.200,00 oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 È ammessa la partecipazione ad uno, ad alcuni, oppure a tutti i lotti. Un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o 

tutti i lotti oggetto dell’appalto (art. 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016). Garanzie richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 
del D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: indicate nella documentazione di gara, disponibile per la consultazione 
gratuita ed illimitata al link: http://www.unione.montiazzurri.it/bandi-di-gara/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta a rilevanza europea ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 95 comma 3, lettera   a)   e 142, 
comma 5  -septies   del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/02/2020 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Determina a contrarre: Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 60 (R.G. n. 421) del 18/12/2019. Periodo di 

validità delle offerte: 180 giorni. Apertura delle offerte: 17/02/2020 ore 10:00.   

  Il vice-segretario
dott.ssa Silvia Taccari

  TX20BFF36 (A pagamento).
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    COMUNE DI RIVOLI 
Direzione Servizi al Territorio e alla Città
  Sede: corso Francia n. 98  - 10098 Rivoli (TO)

Punti di contatto: Direzione Servizi al Territorio e alla Città Corso Francia n. 98 –
10098 Rivoli (TO)

Dirigente Arch. Lorenzo De Cristofaro Tel: 011/9513362
Responsabile Unico Procedimento:Per. Ind. Marco Fornetti Tel: 011/9513000

Responsabile amministrativo ufficio appalti: Dott.ssa Laura Maria Mizzau Tel: 011/9513562
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it

      Bando di gara - Procedura aperta n. G00009/2019 - Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza “Rivoli in 
Sicurezza e Rete” - Progetto rivolto all’accrescrimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana 
- CUP F24E17000510005 - CIG 8150506A51    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, 
 - denominazione Comune di Rivoli - Direzione Servizi al Territorio e alla Città 
 - indirizzi C.so Francia n. 98 - 10098 Rivoli 
 - punti di contatto Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it 
 Responsabile del procedimento di gara Perito industriale Marco Fornetti 
 Direzione Servizi al Territorio e alla Città- Servizio Manutenzioni e Impianti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 - Oggetto dell’appalto Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza – CIG 8150506A51 
 - tipo di appalto Lavori 
 - luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Codice ISTAT: 001219 - Aree di intervento indicate nel Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale 
 - informazioni relative alla gara procedura su piattaforma telematica https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/

homepage.wp - 
 vocabolario comune per gli appalti CPV 32323500-8 | Sistema di videosorveglianza. 
 - eventuale divisione in lotti NO 
 - quantitativo o entità dell’appalto importo soggetto a ribasso € 1.859.500,00 (di cui €. 50.000,00 per il servizio di manu-

tenzione Full Risk per 2 anni), oltre € 15.500,00 per oneri sicurezza oltre IVA di legge 
 - durata dell’appalto o termine di esecuzione 365 GG lavorativi oltre 24 mesi per assistenza All Risk 
 - eventuali opzioni NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 - eventuali cauzioni e garanzie richieste Indicati nei documenti di gara 
 - condizioni di partecipazione Indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 -Tipo di procedura aperta 
 - criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo, ex art. 95, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 
 - informazioni di carattere amministrativo La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di 

Rivoli www.comune.rivoli.to.it – bandi di gara (home page del sito) e sulla piattaforma https://secure.comune.rivoli.to.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 - termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20/02/2020 ore 16,00. 
 - periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 6 mesi 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza 

n. 10 – Torino (TO). 
 Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 23/12/2019   

  Direzione servizi al territorio e alla Città - Il dirigente
arch. Lorenzo De Cristofaro

  TX20BFF37 (A pagamento).
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    CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

  Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Servizi al Territorio e alla Città - Arch. Lorenzo De Cristofaro - Tel. 011/9513362 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Monica Caula

      Bando di gara n. G00008 - Procedura aperta telematica - Accordo quadro, con unico operatore economico, per l’affidamento 
di appalti per l’esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo del Comune di Rivoli - 
CIG 8132341C15    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
 Denominazione ufficiale: Città di Rivoli – Direzione Servizi al Territorio e alla Città 
 Indirizzo postale: Corso Francia, 98 Città: Rivoli Codice postale: 10098 
 Provincia: Torino Paese: Italia 
 Codice NUTS: ITC11 Codice ISTAT: 001219 
 Punto di contatto: Direzione Servizi al Territorio e alla Città 
 Responsabile Unico Procedimento: Arch. Monica Caula 
 Responsabile amministrativo ufficio appalti: Dott.ssa Laura Maria Mizzau 
 PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it 
 Indirizzi Internet : indirizzo principale: www.comune.rivoli.to.it 
  Indirizzi Internet piattaforma telematica:  
 https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 I chiarimenti di tipo amministrativo/tecnico dovranno essere richiesti tramite il portale appalti come specificato nel 

disciplinare di gara. 
 I.2) Appalto congiunto 
 Il contratto non prevede un appalto congiunto 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica gare della 

stazione Appaltante 
 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
 I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 
 pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo del comune di Rivoli – accordo 

quadro art. 54, comma 3 del codice dei contratti - CIG 8132341C15 
 II.1.2) Codice CPV: 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi e 77340000-5 Potatura di alberi 

e siepi 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 Luogo principale di esecuzione: aree di intervento indicate nel Capitoato Speciale descrittivo e prestazionale 
 II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di manutenzione straordinaria del patrimonio 

arboreo del comune di Rivoli. 
  II.1.5) Valore totale stimato:  
 L’importo dei servizi per il periodo di tre anni posto a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 684.340,00 oltre 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 300,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge. 
 L’importo dell’affidamento sarà contabilizzato fino alla concorrenza di € 684.640,00 compresi gli oneri per la sicurezza, 

oltre I.V.A. ai sensi di legge, mediante singoli contratti attuativi. 
 L’importo dell’eventuale proroga tecnica del servizio della durata di mesi sei è pari a complessivi € 114.106,67 oltre 

I.V.A. ai sensi di legge. 
 Il valore stimato dell’appalto, comprensivo di proroga tecnica, è di € 798.746,67 oltre I.V.A. ai sensi di legge. 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
  Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la manutenzione straordinaria del patrimonio arbo-

reo è stata già oggetto di suddivisione nei seguenti due lotti funzionali:  
 - manutenzione patrimonio arboreo giardini scolastici, servizio appaltato con gara dedicata; 
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 - manutenzione patrimonio arboreo resto città, oggetto del presente appalto. 
 II.1.7) Informazioni relative alle varianti: non sono autorizzate varianti. 
 II.1.8) Informazioni relative al subappalto: è ammesso il subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
  II.2) Durata dell’accordo quadro:  
 L’accordo quadro avrà durata di mesi 36 (escluse le eventuali opzioni) decorrenti dalla data della relativa stipulazione 

e comunque fino e non oltre la concorrenza dell’importo stimato dell’accordo quadro. Il contratto si intenderà risolto alla 
scadenza del termine stabilito o al raggiungimento dell’importo complessivo dei 

 contratti attuativi, senza necessità di preventiva disdetta. 
 Al termine naturale dell’appalto l’impresa appaltatrice, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale 

da parte del Comune, dovrà in ogni caso garantire per un periodo massimo indicativo di sei mesi la continuità del servizio. 
 II.2.1) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) Condizioni di partecipazione:  
 i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica 

e finanziaria, tecniche e professionali di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e specificati nel disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Cauzioni o garanzia richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di € 13.692,80 indicata nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 
definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (si 

 rimanda al disciplinare di gara) e idonea polizza assicurativa come disciplinato dal Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale. 

 III.2.2) Modalità finanziamento: anno 2019 avanzo CDS, alienazioni patrimoniali, sanzioni ambientali, tombe; 2020-
2021 alienazioni patrimoniali III.2.3) Modalità di pagamento: secondo quanto stabilito dal Capitolato 

 Speciale descrittivo e prestazionale. 
 III.2.4) Forma giuridica operatore economico aggiudicatario: artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudica-

zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 16:00 del 

31/01/2020 pena l’esclusione attraverso il portale appalti della stazione appaltante 
 IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine 

ultimo di presentazione delle offerte 
 IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 05/02/2020 alle ore 10:00 con eventuale procecuzione pomeridiana 

o in date successive, in modalità telematica mediante il Portale appalti. Le sedute successive alla prima saranno comunicate 
tramite mail/pec attraverso il portale. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1.1) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale e gli allegati 

di carattere tecnico e amministrativo sono consultabili e scaricabili sul Portale appalti della Stazione appaltante 
  V.1.2) Informazioni complementari sull’aggiudicazione:  
 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente. E’ 

facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in rela-
zione all’oggetto del contratto come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio pubblico. 
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  V.1.3) Procedure di ricorso:  
 per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compro-

missione in arbitri. 
 L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 
 Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 23/12/2019   

  Direzione servizi al territorio e alla Città - Il dirigente
arch. Lorenzo De Cristofaro

  TX20BFF38 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTROCIELO (FR)

      Bando di gara - CIG 8067748443    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrocielo, quale Stazione Unica Appaltante, 
via Roma n. 44 03030 Castrocielo (FR). Punti di contatto: Tel. 0776/79001 Pec: castrocielo @pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di architettura e ingegneria inerente l’incarico di Pro-
gettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva e di Direzione dei Lavori, 
relativi all’intervento “Aquinum. La poderosa città dell’acqua”. Luogo di esecuzione: Comune di Castrocielo (FR). Valore 
stimato: Euro 128.658,47, oltre cassa ed Iva. Durata dell’appalto: 90 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblica-
zione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta art.60 del D.Lgs. n.50/2016. Criterio di aggiudicazione: art.95 
c.3 del D.Lgs. n.50/2016. Informazione di carattere amministrativo; il bando-Disciplinare integrale è pubblicato sul sito www.
comune.castrocielo.fr.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi e contratti. Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12:00 del 27/01/2020   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Evangelista

  TX20BFF39 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara – Servizi di digitalizzazione    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante, Via 
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Urbanistica 
RUP Paolo Berio. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di digitalizzazione dell’archivio delle pratiche di condono edilizio 
del Comune di Genova in un unico lotto, CIG 81416058FB. Importo a base d’asta € 475.000,00 al netto di Iva e oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 400,00; CPV 79999100-4; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33; 
durata dell’appalto e opzioni disposte al punto 4 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: secondo 
le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; cauzione provvisoria 
disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del Codice; condizioni minime e documentazione necessaria 
per essere ammessi disposta nelle determinazioni dirigenziali n.2019-118.0.0.-162 e 170 ed espressamente definita nel disci-
plinare di gara scaricabile dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; 

 SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, espletata in modalità completa-
mente telematica (ai sensi art. 58 Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova 
e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 26/02/2020 
ore 12,00 - in italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 28/02/2020 
ore 09,30, presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano. 
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 SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: informazioni disponibili fino al 18/02/2020 per quanto non 
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti 
i documenti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via 
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il 
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 27/12/2019.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX20BFF42 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI ISOLE TREMITI E 
RODI GARGANICO

per conto del Comune di Isole Tremiti

      Bando di gara    

     La Centrale Unica di Committenza – Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico per conto del Comune di Isole Tremiti, 
Piazza Castello, 4 – 71040 Isole Tremiti, Tel.: 0882/463063, pec: utccomunetremiti@pec.it, 

 indice una gara per Completamento Nuove Opere Difesa Porticciolo Attracco Imbarcazioni San Domino Tremiti - CIG: 
81564703F9 CUP E92I17000010002. Cat. Prev.OG7 class.IV 

 Importo complessivo dell’appalto a corpo: € 1.794.023,49 oltre Iva. Durata: Tempo massimo esecuzione lavori in giorni: 
365 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: 
26/02/2020 Ore 12:00; 

 Apertura offerte: da rendere nota. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.isoletremiti.fg.it.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
dott. Michele Minuti

  TX20BFF47 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano

Soggetto Aggregatore
  Sede: viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma

Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/67663481
e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it

pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585

      Bando di gara    

     Affidamento dei servizi di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana di Roma capitale, 
dei relativi piani di settore e delle attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e valutazione ambientale 
strategica, valore complessivo dell’appalto è pari ad € 1.020.000 oltre l’IVA - CIG 814306804C - PA S12/19/ENTE. 

 Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: O+V, art.95 com.2, 
Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 24/01/2020 ore 12:00. Seduta pubblica: 27/01/2020 ore 10:00. Pubblicità: 
GUE 2019/S 248-614836 del 24/12/2019, GURI, albo pretorio web CMRC dal 27/12/2019, su 2 quotidiani nazionali e 2 
regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.it   

  Il direttore
dott. Paolo Berno

  TX20BFF48 (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: 45210000-2. 
 6) Codice CUI: L00229080338201900049 
 7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - lavori di realizzazione del capannone della protezione civile. 
 8) Ordine di grandezza: Euro 1.197.171,52 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 17.407,25 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 1.179.764,27 IVA esclusa, di cui Euro 221.531,86 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: 270 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori. 
 11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente delle lavorazioni, per un importo pari ad Euro 946.167,42 

è rappresentata dalla Categoria OG1 “Edifici Civili e Industriali” classifica minima III, subappaltabile nei limiti di cui 
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e comunque non oltre il 40% dell’importo contrattuale. ULTERIORI PARTI DELL’OPERA 
RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie linee tranviarie e relative opere complementari”, per un importo pari ad Euro 233.596,85 classifica minima I, inte-
ramente subappaltabile e comunque non oltre il 40% dell’importo contrattuale. 

 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: 10/02/2020 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: 11/02/2020 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’af-

fidamento 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. Alessandro Bertani, Dirigente del Servizio 
Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 2627 del 20/12/2019. Le comunicazioni inerenti l’appalto ver-
ranno inviate a mezzo Piattaforma SATER o tramite posta certificata/telefax. CUP: E33I18000130002, CIG: 81586288CE.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Bertani

  TX20BFF49 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -CMRC
U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano

Soggetto Aggregatore
  Sede: viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/67663481 -
e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Codice Fiscale: 80034390585

      Bando di gara    

     Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica con pasti veicolati per le scuole dell’infanzia, scuole 
primarie e secondarie di 1° grado del comune di Genzano di Roma - CIG 8133973ED9 PA S11/19/sua per un valore com-
plessivo stimato pari a € 4.611.000,00 oltre l’IVA. 

 Procedura di aggiudicazione: PA, artt.164 e ss. del D.Lgs. 50/16 e art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di 
aggiudicazione: O+V, art.95 com.2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 31/01/2020 ore 12:00. Seduta pubblica: 
03/02/2020 ore 10:00. 

 Pubblicità: GUE 2019/S 248-614763 del 24/12/2019, GURI, albo pretorio web CMRC dal 27/12/2019, su 2 quotidiani 
nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.it   

  Il direttore
dott. Paolo Berno

  TX20BFF50 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI GRIGNASCO

      Bando di gara - CIG 81358224B4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grignasco – via V. Emanuele II n. 15 – 28075 
Grignasco (NO); mailPec: comune.grignasco@pcert.it; sitoweb: www.comune.grignasco.no.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Finanza di Progetto – concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una strut-
tura RSA in comune di Grignasco, mediante progetto di finanza con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo 
€ 5.545.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta – art. 183 c. 15 d.lgs. 50/2016. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione delle istanze 03/02/2020 ore 12.30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione bando/disciplinare di gara su: www.comune.grignasco.no.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Milver Faccini

  TX20BFF51 (A pagamento).

    COMUNE DI AFRAGOLA

      Bando di gara - CIG 813493049A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria del Comune di Afragola (NA) per anni sei. Importo 

totale a base di gara (anni   sei)  : € 600.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 05/02/20. Apertura: ore 12.00 del 06/02/20. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.comune.

afragola.na.it e sul portale: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Invio GUUE: 30/12/19   

  Il dirigente del settore finanziario
dott. M. Chiauzzi

  TX20BFF61 (A pagamento).
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    COMUNE DI MOLFETTA

      Bando di gara - CIG 81225815E2 - CUP C52B17000160001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Molfetta. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico 

della scuola dell’infanzia G. Rodari - Molfetta. Importo lavori a base d’asta: € 1.480.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/02/2020 ore 12:00. Apertura: Sarà comunicata a mezzo PEC.   

  Il dirigente - Settore patrimonio
dott. Mauro De Gennaro

  TX20BFF62 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale

  Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: arch. Eleonora Scetti - Email: eleonora.scetti@comune.roma.it  - Tel. 0667103537

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Carta del Rischio delle Mura Aureliane - Progetto “pilota”- Tratti k in via delle Mura Latine    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina – Direzione 
Interventi su Edilizia Monumentale. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Carta del Rischio delle Mura Aureliane – progetto “pilota”- tratti k in via delle Mura Latine; Z4B2B34373 ; 
  CUP J87B18000240004; II.1.4) CPV 74000000-9 e 74200000-1; II.2.) Valore stimato: € 29.072,37;II.3) La durata com-

plessiva del servizio è fissata in 180 giorni così suddivisa:  
 - entro 60 giorni dalla firma del Disciplinare dovrà essere consegnata La “Relazione metodologica”, 
 - entro 60 giorni dalla relazione metodologica dovrà essere consegnata la redazione del “Piano delle indagini”. 
 - entro 60 giorni dal piano delle indagini dovranno essere consegnati gli elaborati costituenti la Carta del Rischio. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati 

nel presente bando e nel Disciplinare di gara. 
 III.3) Cauzioni e garanzie richieste: non è dovuta. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA:IV.1.) aperta. 
 IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20 Febbraio 2020; 
 IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 (trecentosessantacinque) giorni 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 IV.7)la prima seduta si svolgerà il 27 Febbraio 2020 ore 10.00. 
 SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI. 
 V.1.) La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematicadi e-procurement, denominata 

“TuttoGare”, di proprietà di Studio Amica. 
 Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it 

(Albo Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/   

  Il dirigente
dott. Ernesto Cunto

  TX20BFF67 (A pagamento).
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    COMUNE DI SANT’AGNELLO

      Bando di gara - CIG 8159396296 - CUP H19H03000010003    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Agnello - Settore LL.PP. - Piazza Matteotti 
n.24 – 80065 Sant’Agnello (NA) - tel. 081.5332236 - tel/fax 081.5332211 - llpp.santagnello@asmepec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di una 
Nuova Scuola Media. Importo: € 6.976.891,62. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su TUTTO GARE. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 17/02/20 ore 12.00. Apertura: 17/02/20 ore 13.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sorrento.na.it e https://cucpenisolasorren-
tina.tuttogare.it. Invio alla G.U.U.E.: 30/12/19.   

  Il funzionario responsabile
ing. Antonio Provvisiero

  TX20BFF70 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione della Carnia per la polizza 
“All risks centrali idroelettriche” con importo lordo annuo a base di gara di € 75.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 07/02/20 
ore 18:00. Apertura: Sarà Comunicata sul portale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato sul portale e Appalti FVG.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano

  TX20BFF71 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO

per conto del Comune di Campi Bisenzio

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e 
Campi Bisenzio per conto del Comune di Campi Bisenzio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei “Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative 
vigenti della scuola primaria Fra Ristoro” - Lotto 1 Codice CIG master: 8157722D25 - CUP: C88E18000240005. Importo a 
base di gara complessivo: € 1.406.186,27 per lavori (compresi € 82.383,57 per oneri per la sicurezza). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti di partecipazione: certificazione SOA cat. OG1 cl. IIIbis e cat. OG11 cl. I ed essere registrati alla piattaforma START 
(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016) telematica con il criterio del minor prezzo (ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016). Le offerte e tutta la documentazione di gara dovrà essere inserita nel 
sistema telematico START entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/02/2020. Apertura: 18/02/20 ore 09:30 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di gara è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale, sul sito 
internet del Comune di Campi Bisenzio (www.comune.campi-bisenzio.fi.it), sul sito della piattaforma START, all’albo preto-
rio del Comune di Campi Bisenzio, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul SITAT. 

 Campi Bisenzio, 24/12/19   

  Il responsabile della centrale unica di committenza dei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio
dott. Pier Luigi Menchi

  TX20BFF72 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO

per conto del Comune di Campi Bisenzio

      Bando di gara - CIG 8157668099 - CUP C85H18000330006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e 
Campi Bisenzio per conto del Comune di Campi Bisenzio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto relativo ai lavori di “Riqualificazione campo di calcio posto all’in-
terno dell’impianto comunale denominato stadio comunale “Lanciotto Ballerini” in Località “La Villa” - Lotto funzionale 
1”- mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016). Importo a base di gara: € 564.625,41 di cui € 557.625,41 per 
lavori e € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti di partecipazione: certificazione SOA cat. OS6, cl. II. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte e tutta 
la documentazione di gara dovrà essere inserita nella piattaforma telematica START - Sistemi Telematici di Acquisto della 
Regione Toscana entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/02/2020. Apertura: 19/02/20 ore 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di gara è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale, 
sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio (www.comune.campi-bisenzio.fi.it ), sulla piattaforma START https://start.
toscana.it/ all’albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a dif-
fusione locale e sul SITAT. 

 Campi Bisenzio, 24/12/19   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio
dott. Pier Luigi Menchi

  TX20BFF73 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (OR)

      Bando di gara - CIG 81577357E1 - CUP J53C17000050006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scano di Montiferro. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori e forniture arredi “Scuole del nuovo millennio - Piano 

straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse I “Scuole del nuovo millennio” - Nuovo polo scolastico diffuso 
Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas” - Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso V. 
Emanuele e Tresnuraghes Via Cesare Battisti” - Importo: € 1.690.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte 31/01/2020 ore 08:00. Apertura 10/02/2020 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it e www.

asmecomm.it   

  Il responsabile della stazione appaltante
geom. Aldo Coratza

  TX20BFF76 (A pagamento).
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    ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina

Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
  Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma

Punti di contatto: Monica Zelinotti - Email: monica.zelinotti@comune.roma.it - Tel. 0667104733
Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Area sacra di largo Argentina -
Valorizzazione dell’area archeologica ed adeguamento alle norme sull’accessibilità    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina- Direzione 
Interventi su Edilizia Monumentale, tel. n.0667104405; Responsabile del Procedimento: Monica Zelinotti; E-mail: monica.
zelinotti@comune.roma.it; Tel.: 0667104733. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: “Area sacra di largo Argentina - Valorizzazione 
dell’area archeologica ed adeguamento alle norme sull’accessibilità”; CIG 815406969A; CUP J87E19000070007; II.1.4) 
CPV 45454100-5; II.2.) importo € 851.767,55; II.3) durata dei lavori 360 (trecentossesanta) giorni. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara; III.3) le imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cau-
zionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto II.2). 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.) aperta; IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.; 
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2020; IV.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte; IV.7) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: la prima seduta si svolgerà il giorno 19 marzo 2020, 
alle ore 10,00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana, via Petroselli 45- 00186 - Roma mediante 
la piattaforma telematica “TuttoGare”. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telema-
tica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della gara il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana si avvale della piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio 
Amica. Il bando è integrato dal disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo 
Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/.   

  Il dirigente della U.O. coordinamento amministrativo - Centrale unica LL.PP. del dipartimento SIMU
dott. Ernesto Cunto

  TX20BFF95 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Servizi di riscossione    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante, Via 
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Politiche 
delle Entrate RUP Anna Rosa Bruzzone. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria, di recupero evasione, 
di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali in un unico lotto, CIG 8142822549 Importo a base 
d’asta € 4.189.471,31 al netto di Iva, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero; CPV 72322000-8; luogo 
di esecuzione Comune di Genova ITC33; durata dell’appalto e opzioni disposte al punto 4 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: secondo 
le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; cauzione provvisoria 
disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del Codice; condizioni minime e documentazione necessaria 
per essere ammessi disposta nelle determinazioni dirigenziali n. 2019-127.0.0.-39 e 44 ed espressamente definita nel disci-
plinare di gara scaricabile dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; 
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 SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, espletata in modalità completa-
mente telematica (ai sensi art. 58 Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova 
e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 3/02/2020 
ore 12,00 - in italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 5/02/2020 
ore 09,30, presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano. 

 SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: informazioni disponibili fino al 26/01/2020; per quanto non 
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti 
i documenti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via 
Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092, presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il 
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 27/12/2019.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX20BFF96 (A pagamento).

    COMUNE DI SANT’ANTIOCO

      Bando di gara - CIG 8150760BEC - CUP D67D18001250006 (Azione 4.1.1) - CUP D67D18001260006 (Azione 4.3.1)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Antioco (SU), piazzetta italo Diana 1 – 
09017 Sant’Antioco (SU) – tel. 0781–80301 – PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di “efficientamento energetico del Municipio e 
della Scuola Media Enrico Fermi in località Monte Cresia relativi alla riduzione dei consumi energetici - POR FESR Sarde-
gna 2014/2020 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”- Azioni 4.1.1 e alle reti intelligenti - POR FESR 
Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”- Azioni 4.3.1”; Luogo di esecuzione: 
Comune di Sant’Antioco. Luogo di prestazione dei lavori: Comune di Sant’Antioco (SU). CPV: 45300000-3. Suddivisione 
in lotti: NO. Codice NUTS: ITG2C. Entità dell’appalto: € 741.783,23 oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’im-
porto complessivo del valore dei lavori. Si rimanda all’art. 8 del Disciplinare di Gara. Condizioni di partecipazione: Operatori 
economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 45 del D.Lgs 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 al punto 11 del Bando di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: percentuale unica di ribasso da applicarsi all’importo posto 
a base di gara. Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al Disciplinare di Gara – Termine per il ricevimento 
delle offerte: ore 10:00 del giorno 31/01/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara consultabile sul bando di gara in visione c/o: www.
comune.santantioco.ca.it/. RUP: Ing. Claudio Ledda. Svolgimento gara telematica SUL SISTEMA di e-procurement Sarde-
gnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni 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 Centrale Acquisti www.sardegnacat.it. Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 - 090123 Cagliari (CA); Tel.: +39 
070/679751, Fax: +39 070/67975230. 

 SANT’ANTIOCO lì 03/01/2020   

  Il responsabile del settore lavori pubblici e appalti
ing. Claudio Ledda

  TX20BFF97 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Forniture - Determinazione a contrarre n. 7760 del 10/12/2019    

     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 

serviziogare5@postacert.comune.milano.it. Mail: app.benigare5@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it. 
I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e 
avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 73/2019 CIG 8156774ED4 Affidamento della fornitura di n. 1 autocarro cassonato con gru arti-

colata per le esigenze della Protezione Civile. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici 
Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 34142000-4. II.1.3) Tipo Appalto: fornitura. II.1.5) Valore stimato dell’appalto 
€ 438.775,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata dell’appalto: 360 giorni solari consecutivi dalla 
data dell’avvio del servizio. 

 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 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 13/02/2020 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: 14/02/2020 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 30/12/2019   

  Il R.U.P.
Mauro Pedrazzi

Il dirigente
Lorella Parma

  TX20BFF112 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

U.O. Opere Stradali
  Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma

Punti di contatto: ing. Fabrizio Milani - E-mail: fabrizio.milani@comune.roma.it - Tel. 06671075013
Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - OO.PP. n. 1 “Adeguamento rete fognante bacino via di Valle Aurelia” e 3.2 - 3.3 “Sistemazione di via di 
Valle Aurelia” del programma di recupero urbano di cui all’art. 11 del Decreto Legge 5.10.1993 n. 398 convertito con 
Legge 4.12.1993 n. 493    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana - U.O. Opere Stradali, via Luigi Petroselli n. 45, Roma 00186; Responsabile del Procedimento: Ing. 
Fabrizio Milani; E-mail: fabrizio.milani@comune.roma.it tel. 06671075013. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: OO.PP. n. 1 “Adeguamento rete fognante bacino 
via di Valle Aurelia” e 3.2 – 3.3 “Sistemazione di via di Valle Aurelia” del programma di recupero urbano di cui all’art. 11 
del decreto legge 5.10.1993 n. 398 convertito con legge 4.12.1993 n. 493; CIG 814927634C; CUP O.P. 1: J82I04000010002; 
CUP O.P. 3.2 - 3.3: J84E04000150002; II.1.4) CPV 45233140-2; II.2.) importo € 2.832.783,63; II.3) durata dei lavori 540 
(cinquecentoquaranta) giorni. 
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 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara; III.3) le imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cau-
zionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto II.2). 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.) aperta; IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27 aprile 2020; IV.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte; IV.7) Data ora e luogo: la prima seduta si svolgerà il giorno28 aprile 2020, alle ore 10,00 presso il Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana, via Petroselli 45- 00186 – Roma. 

  SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:  
 V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 

Codice. Per l’espletamento della gara il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana si avvale della piatta-
forma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio Amica. 

 Il bando è integrato dal disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo Preto-
rio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/.   

  Il dirigente
dott. Ernesto Cunto

  TX20BFF117 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Impianti Tecnologici

  Sede: via Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Ing. Anna Rosati - E-mail: anna.rosati@comune.roma.it - Tel. 0667103525

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Interventi strutturali per la sicurezza -
Progetto per la realizzazione impianti speciali di sicurezza allarmi antintrusione nelle scuole    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana – U.O. Impianti Tecnologici, tel. n. 0667103525. Indirizzi internet: www.comune.roma.it/ nonché sul 
sito https://romacapitale.tuttogare.it/. Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Rosati; E-mail: anna.rosati@comune.roma.
it; Tel. 0667103525. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: “Interventi strutturali per la sicurezza - Progetto 
per la realizzazione impianti speciali di sicurezza allarmi antintrusione nelle scuole”; II.1.4) CPV 31625000-6 ; II.1.5.) 
Divisione in lotti: SI; II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è diviso in 3 lotti. I concorrenti 
possono presentare offerta per uno o più lotti ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto sia se partecipano 
singolarmente sia in raggruppamento temporaneo d’imprese sia in forma consortile. CIG - LOTTO 1: 8107690571; CIG - 
LOTTO 2: 8107716AE4; CIG - LOTTO 3 8107738D0B; CUP: J84119002120004. II.2.) importo complessivo dell’appalto 
€ 2.198.114,42; Lotto 1: € 764,850,30; Lotto 2: € 718.819,78; Lotto 3: € 714.444,34; II.3) durata dei lavori: lotto 1, 455 
(quattrocentocinquantacinque) giorni; lotto 2, 483 (quattrocentottantatre) giorni; lotto 3, 483 (quattrocentottantatre) giorni. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara; III.3) le imprese concorrenti dovranno produrre, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del lotto cui partecipano di cui al 
precedente punto II.2). 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.) aperta; IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice; IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 25 marzo 2020; IV.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte; IV.7) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: la prima seduta si 
svolgerà il giorno 27 marzo 2020, alle ore 10,00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana, via 
Petroselli 45 - 00186 Roma mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. 
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 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telema-
tica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della gara il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana si avvale della piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio 
Amica. Il bando è integrato dal disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo 
Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/.   

  Il dirigente della U.O. coordinamento amministrativo - Centrale unica LL.PP. del dipartimento SIMU
dott. Ernesto Cunto

  TX20BFF119 (A pagamento).

    COMUNE DI LUINO

      Bando di gara - CIG 8160954848 - CUP H76D19000120004    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA). 
 OGGETTO: Affidamento appalto di esecuzione dei lavori di rigenerazione del complesso Lido di Luino. Importo 

€ 853.359,93. 
 PROCEDURA: Aperta sulla piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione 

offerte: 24/01/2020 ad ore 17:00. Gara: 27/01/2020 ad ore 10:00. 
 ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.va.it.   

  Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel

  TX20BFF121 (A pagamento).

    COMUNE DI SANT’ANTIOCO

      Bando di gara - CIG 81537428C0 - CUP D62F18000120005 - CUI S81002570927201900001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Antioco (SU), piazzetta italo Diana 1 – 
09017 Sant’Antioco (SU) – tel. 0781 – 80301 – PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la 
progettazione definitiva esecutiva dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE MERCATO CIVICO (RESIDENZA ARTISTICA 
– SALA CONVEGNI) ”; Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Antioco. Luogo di prestazione del Servizio: Comune di 
Sant’Antioco (SU). CPV: 71340000-3- Suddivisione in lotti: NO - Codice NUTS: ITG2C. Entità dell’appalto: € 219.138,71 
iva e oneri previdenziali esclusi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’im-
porto 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 D.Lgs 50/2016 
nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso di requisiti. Per maggiori detta-
gli 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 10:00 del giorno 27/01/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara consultabile sul gara in visione c/o:www.comune.
santantioco.ca.it/. RUP: Ing. Claudio Ledda. Svolgimento gara telematica sul sistema di e-procurement SardegnaCAT della 
Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati a partecipare dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna CAT seguendo le istru-
zioni contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.
sardegnacat.it -Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 – 090123 Cagliari (CA); Tel.: +39 070/679751, Fax: +39 070/67975230. 

 Sant’Antioco lì 30/12/2019   

  Il responsabile del settore lavori pubblici e appalti
ing. Claudio Ledda

  TX20BFF123 (A pagamento).
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    COMUNE DI SANREMO

      Bando di gara - CIG 81290765BA - CUP G28B1900003005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sanremo - Settore Lavori Pubblici Fondi Europei 
e Espropri - C.so Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione e successiva gestione 
dell’opera denominata “Green Park Pian di Poma”. Importo: € 3.234.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
17/02/20 ore 13.00. Apertura: 18/02/19 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566-
bandi-di-gara-e-contratti.html   

  Il dirigente del settore lavori pubblici fondi europei e espropri
ing. Danilo Burastero

  TX20BFF126 (A pagamento).

    COMUNE DI BUCCINASCO

      Bando di gara - CIG 81474933EB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco, via Roma 2 – 20090 Buccinasco 
(MI) - tel. 02/45797246 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di realiz-
zazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale “Buccinasco Informazioni” – Durata anni tre (2020 – 2023). 
Valore della concessione: € 130.000,00, oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. di 
cui all’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Termine per la ricezione delle offerte: ore 18.30 del giorno 03/2/2020. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito 
internet www.ariaspa.it e sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco www.comune.buccinasco.mi.it - Sezione “gare e 
concorsi”.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Rottigni

  TX20BFF128 (A pagamento).

    COMUNE DI SONDRIO
Settore servizi finanziari e culturali

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore servizi finanziari e culturali, 
p.za Campello 1, tel. 0342526111, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio pulizia Palazzo Pretorio (lotto 1, CIG 8126426ADF, b.a. € 79.200), 
Ufficio tecnico (lotto 2, CIG 8126442814, b.a. € 27.900), Uffici demografici (lotto 3, CIG 8126452057, b.a. € 17.400), Museo 
(lotto 4, CIG 8126458549, b.a. € 13.000), Palazzo Martinengo (lotto 5, CIG 8126466BE1, b.a. 36.000), Biblioteca (lotto 6, 
CIG 812647427E, b.a. € 33.000) – Tipo appalto: Servizi – Valore complessivo b.a. € 205.500,00 + IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa – Scadenza ricezione offerte: 
23.01.2020 ore 9:00 - Apertura offerte: 23.01.2020 ore 9:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sintel e sito.   

  Il responsabile unico del procedimento
Cristina Casali

  TX20BFF131 (A pagamento).
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    BY ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione Unica Appaltante

per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)

      Bando di gara - CIG 80839205D1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: By ASMEL ASSOCIAZIONE - Via Carlo Cattaneo, 9 Gal-
larate VA - PEC noreply@asmepec.it. Per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio annuale di smaltimento/riciclo dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 
20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata nella Città di San Giorgio a Cremano (Na) CPV: 905132000 Codice NUTS: 
ITH Importo complessivo € 995.200,01 di cui € 10.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti 
ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera   p)   del D.Lgs. n. 50/2016, gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi 
dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 
economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Cauzioni richieste: L’offerta deve essere cor-
redata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da 
costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono 
contenute nel Disciplinare di gara. Finanziamento: l’appalto è finanziato con i fondi di bilancio Comunale (Capitolo 1280/00). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo artt. 36, c. 9  -bis   e 97, c. 4, D.Lgs. 
50/2016, da espletare tramite portale telematico TuttoGare. Termine offerte telematiche: https://piattaforma.asmel.eu/gare/
id14976-dettagli entro il 20/01/2020 ore 10:00. Apertura plichi: 28/01/2020 ore 10:00 fatte salve ulteriori comunicazioni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.asmel.eu. Invio GUUE: 30/12/2019.   

  Il R.U.P.
Esposito Andrea

  TX20BFF132 (A pagamento).

    COMUNE DI MARTIGNACCO

      Bando di gara - CUP E29H09000130004 - CIG 81588732FE    

     Ente: Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1, 33035 Martignacco tel. 0432-638480, angelo.schiratti@com-
martignacco.regione.fvg.it. 

 Oggetto: Procedura aperta telematica per i lavori per Costruzione nuova scuola per l’infanzia - 1° Lotto funzionale. 
Importo: E. 2.385.000,00 + IVA. 

 Criterio: Minor prezzo. Termine presentazione offerte: 22/01/2020 ore 12 su https://eappalti.regione.fvg.it. Apertura: 
23/01/2020 ore 8:30. 

 Bando su www.comune.martignacco.ud.it e https://eappalti.regione.fvg.it.   

  Il R.U.P.
p.e. Angelo Schiratti

  TX20BFF137 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA

      Estratto bando di gara n. 60/19    

     Per il giorno 4.2.2020, ore 9:30, è indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di progettazione 
in materia antincendio di edifici scolastici - CIG 8053049244. 

 Importo a base di gara: euro 76.835,00 IVA e altri oneri esclusi. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Durata: giorni 180 naturali e consecutivi. 

 I documenti sono disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63394 Le offerte dovranno 
pervenire in formato elettronico tramite piattaforma Sintel entro le ore 11:00 del 3 febbraio 2020. 

 Il RUP è l’ing. Nicola Olivieri.   

  p. Il dirigente U.O. edilizia scolastica
ing. Franco Volterra

  TX20BFF140 (A pagamento).



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-1-2020 5a Serie speciale - n. 1

    UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

      Bando di gara - CIG 81554634F8    

     SEZIONE I: ENTE: Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato per Servizio di refezione scolastica con progettazzione esecutiva, lavori e 

fornitura arredi centro cottura. Valore stimato E 4.418.330,84 + IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 6.2.20 h 9,30 

portale START. Apertura: medesimo giorno h 10. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibili c/o Ufficio Gare Tel. 055-8256240-306 e su www.unio-

nechiantifiorentino.it. Invio GUCE: 30.12.19.   

  Il responsabile della C.U.C. dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino
dott. Roberto Bastianoni

  TX20BFF142 (A pagamento).

    COMUNE DI GAETA
  Sede: piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT)

Punti di contatto: Dipartimento C.T.A.
Codice Fiscale: 00142300599

Partita IVA: 00142300599

      Bando di gara - Lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione viaria
in Corso Italia nei tratti compresi tra via Serapide e via Firenze - Lotti 1 e 2    

     Importo dell’appalto 973.390,92 oltre IVA. 
 Appalto mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa su studio di 

fattibilità. 
 Termine di ricevimento delle offerte : 03/02/2020 
 Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Gaeta - Dipartimento di Riqualificazione Urbana - P.zza XIX Maggio 

n. 10 - 04024 Gaeta (LT)   

  Il dirigente
ing. Massimo Monacelli

  TX20BFF143 (A pagamento).

    COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI)
per conto dell’ATEM Milano 4

      Bando di gara - CIG 81538398CC - CPV 65210000-8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano d’Adda per conto dell’ATEM Milano 
4, Piazza Matteotti 1, Cassano d’Adda, Tel. 0363/366011 protocollo@comune.cassanodaddda.mi.legalmail.it, www.comune.
cassanodadda.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale ATEM 
Milano 4 - Provincia Nord Est di Milano, cod. NUTS ITC45 territori dei comuni di cui all’allegato A dell’appendice al bando. 
Valore annuo stimato E. 29.738.264,00. Durata concessione 12 anni. 

 SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Su www.ariaspa.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 

31/01/2021 ore 13. Lingua utilizzabile: italiano. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Vedasi il bando integrale. Invio GUCE: 24.12.2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Pietro Guarneri

  TX20BFF145 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

      Bando di gara - CIG 815992464D    

     Ente: Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), Via Isonzo n. 6, 76017. tel. 0883626226. 
 Oggetto: Procedura aperta telematica, per l’affidamento in appalto dei lavori di adeguamento a norma e completamento 

del campo di calcio comunale con realizzazione del piano di gioco in erba artificiale. Criterio: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. Importo a base d’asta E 633.097,66+IVA. 

 Procedura: Aperta. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10.02.2020. 
 Informazioni. Bando di gara e documentazione disponibile su: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it e nel sistema 

di e-procurement per le amministrazioni MePA.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Marcello Rondinone

  TX20BFF148 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309 

- fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: www.comune.siena.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.5) Breve descrizione: Lavori di recupero e restauro della strada interna e di nuovi spazi espositivi nel complesso muse-

ale Santa Maria della Scala - CUP: C69J15000040002 - CIG: 8129404467. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.603.266,45 
oltre ad € 142.680,83 per oneri della sicurezza, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 

Termini per il ricevimento delle offerte: 05/02/2020, ore 12,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/02/2020, 
ore 9,00. Luogo: Siena, Servizio Gare Appalti, Via di Città 81.   

  La responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni

  TX20BFF150 (A pagamento).

    C.U.C. - COMUNI DI ROCCASTRADA, CIVITELLA PAGANICO, CAMPAGNATICO E CINIGIANO
per conto del Comune di Roccastrada

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 80691129DD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roccastrada, Corso Roma n° 8 – 58036 Rocca-
strada (GR) – C.F. 00117110536. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio tecnico, attinente l’ingegneria e l’architettura, di verifica e di supporto alla valida-
zione dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico in frazione Ribolla. Base d’asta 
euro 108.137,12. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: economicamente più vantaggiosa individuata sulla base miglior rapporto 
qualità/prezzo. Ricezione offerte: 28/1/2020 ore 17:00. Apertura: 30/1/2020 ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://start.toscana.it   

  Il funzionario responsabile C.U.C.
Nerina Poma

  TX20BFF152 (A pagamento).
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    COMUNE DI AGEROLA
  Sede: via Generale Narsete, 7 - 80051 Agerola (NA), Italia

Codice Fiscale: 00559860630
Partita IVA: 01243891213

      Bando di gara    

     È indetta procedura per l’appalto dei servizi assicurativi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. 
Importo: € 45.000,00. 

 Termine ricezione offerte: 18/01/2020 ore 12:00. Apertura: 19/01/2020 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.agerola.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Rossella Mascolo

  TX20BFF153 (A pagamento).

    COMUNE DI FINO MORNASCO
  Sede: via Garibaldi, 78 - 22073 Fino Mornasco (Co), Italia

Punti di contatto: info@comune.finomornasco.co.it
Codice Fiscale: 00308110139

Partita IVA: 00308110139

      Bando di gara - Concorso di progettazione per la realizzazione della mensa
della scuola primaria “G. Marconi” in via Trento    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: COMUNE DI FINO MORNASCO, Via Garibaldi, 78 Fino Mornasco (CO) cap. 22073 - Codice 

NUTS:ITC42 
 Punti di contatto: Ufficio Tecnico: +39 031 8838204; +39 031 883811 
 Posta elettronica pec: comune.finomornasco.co@halleycert.it, info@comune.finomornasco.co.it 
 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.finomornasco.co.it 
 Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.finomornasco.co.it – sezione Amministrazione Trasparente 

- Bandi di gara e Contratti. 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale –Comune. 
 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 CIG: 8150608E7C 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Codice CPV:71240000-2 “servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”; 
 Denominazione: Concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell’art. 154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

per la realizzazione del nuovo refettorio della scuola primaria “G. Marconi”in via Trento; 
 Breve descrizione: Oggetto del Concorso è la elaborazione progetto definitivo a livello architettonico e a livello di pro-

getto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica del progetto di cui sopra oltre che la individuazione del progettista 
che eseguirà il progetto definitivo ed eventualmente la DL e il coordinamento per la sicurezza; 

 Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo a base di gara: € 84.000,00 (oltre IVA e CNPAIA) (per proget-
tazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori (eventuale), 
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (eventuale), premi e rimborso spese per il secondo 
e il terzo classificati e per gli altri migliori tre partecipanti di quanti non ammessi alla seconda fase. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Tempi di fornitura dei servizi 
 Progetto esecutivo: 60 giorni naturali e consecutivi 
 Informazioni relative ad una particolare professione: Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti 

dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da   a)   a   f)   del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di concorso: Concorso di progettazione in forma anonima in due fasi ai sensi dell’art. 154, comma 5, del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50..Per i requisiti di partecipazione si veda il disciplinare di concorso pubblicato sul profilo committente 
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 Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Si il disciplinare di concorso e la appendice pubblicato sul profilo 
committente 

 Termine ultimo per la ricezione delle offerte della prima fase: 02.03.2020 e della seconda fase: 27 aprile 2020. 
 Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte e le domande di partecipazione: COMUNE DI FINO MORNASCO, Via 

Garibaldi, 78 Fino Mornasco (CO) cap. 22073 
 Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti e delle domande di partecipazione::Italiano 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Presentazione di ricorsi: TAR Milano 
 Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I.: 27/12/2019   

  Il R.U.P. e responsabile area tecnica Comune di Fino Mornasco
arch. Laura Colombo

  TX20BFF155 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Bando di gara - Procedura aperta n. L19048 - CIG 812109291E    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori 
Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080.5775043-08. 

 OGGETTO: L19048 accordo quadro per la costruzione e manutenzione della rete radio a servizio del corpo di polizia muni-
cipale. Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 986.000,00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.520,00. Importo 
massimo dell’accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 998.520,00 iva esclusa. Durata: 2 anni. 

 FINANZIAMENTO: trasferimento statale e finanziamento europeo tramite Città Metropolitana. Requisiti di partecipa-
zione: vedi bando integrale. 

 PROCEDURA: aperta. Individuazione della migliore offerta in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis, del d.lgs. n. 50/2016. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 4.2.2020. 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali repe-
ribile su www.comune.bari.it.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX20BFF166 (A pagamento).

    COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Servizio gare e appalti

  Sede legale: via IV Novembre n. 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151

      Bando di gara - CIG ZD62AF345C    

     Stazione appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 Via IV Novembre 2; 
 Oggetto dell’appalto: ampliamento sistema videosorveglianza urbana. Importo: € 29.500,00.=, IVA esclusa. 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare 

e ai documenti di gara. 
 Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: PPB. Scadenza offerte: ore 16:45 del 12/2/2020 Apertura: 

ore 10:00 del 14/2/2020. 
 Altre informazioni su: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. e su www.aria.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile area
Michele Genna

  TX20BFF168 (A pagamento).
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    CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA

      Bando di gara - CIG 8156561F0E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana 
- Tel. 0831 1771041; Fax 0831 1771040, e-mail direttore@ambitofrancavillafontana.it; pec: ambito.francavilla@pcert.
postecert.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica scolastica a favore degli studenti disabili frequentanti le 
scuole dell’obbligo (fino al terzo anno di scuola secondaria di primo grado); Importo complessivo E 2.000.000,00. Durata: 
da gennaio 2020 al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.ambitofran-
cavillafontana.it; https://montedoro.traspare.com/; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: 07.02.2020 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 30.12.2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Romina Cassano

  TX20BFF170 (A pagamento).

    COMUNE DI SARONNO

      Variante in corso d’opera - Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera   b)   del D. Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saronno – Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 
SARONNO (VA) – tel. 02/96710215 – fax 02/96701389 – pec: comunesaronno@secmail.it – indirizzo del profilo di com-
mittente: https://www.comune.saronno.va.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (tratto tra via Guaragna 
e via Manzoni) – CIG 7585082FAA. TIPO DI APPALTO: lavoro 

 SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: AGGIUDICATARIO: SAIMP S.R.L.– via C. Beccaria n. 3 – 
21040 Tradate (VA). – P. IVA 00756750121. ENTITA’ DELL’APPALTO AGGIUDICATO: € 160.269,28 iva esclusa di cui 
€. 6.314,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 90 giorni naturali 
e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori. Data e determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: D.D. n. 881 
del 19/10/2018 

 SEZIONE IV: MODIFICHE DELL’APPALTO: ENTITA’ DELL’APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA: €. 240.278,82 
iva esclusa di cui €. 6.314,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELLA MODI-
FICA: modifica in aumento di €. 80.009,54, determinata da variante in corso d’opera per l’esecuzione di alcune migliorie 
ed integrazioni alle opere da eseguire, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016. DATA E NUMERO 
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE: DGC n. 172 del 29.10.2019. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Paolo Cosenza 

 Saronno, 10.12.2019   

  Il dirigente del settore ambiente, urbanistica, lavori pubblici e commercio
arch. Massimo Stevenazzi

  TX20BFF173 (A pagamento).
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    CONSIP

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

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti hardware e software
per l’infrastruttura di rete e della sicurezza informatica e dei servizi connessi - ID 2211    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Lucia Minorenti in qualità di Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.

consip.it, www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di hardware e software per l’infrastruttura di rete e della sicurezza informatica e dei 

servizi connessi ID Sigef 2211 
 Lotto1: CIG 8143177A3C 
 Lotto 2: CIG 8143221E8A 
 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 Lotto 1: 32420000-3, 48000000-8, 50312310-1, 72000000-5, 71356300-1 
 Lotto 2: 48730000-4, 48760000-3, 48000000-8, 50324100-3, 72000000-5, 71356300-1 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di prodotti hardware e software per l’infrastruttura di rete e della sicurezza infor-

matica e dei servizi connessi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 64.369.440,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 come meglio precisato nella documentazione 

di gara. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto 1: HW e SW per l’Infrastruttura di Rete e servizi connessi 
 Lotto 2: HW e SW per l’Infrastruttura di Sicurezza informatica e servizi connessi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi centrali nel Comune 

di Roma indicate nel Capitolato Tecnico e presso le sedi periferiche dell’Amministrazione su tutto il Territorio Nazionale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
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 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito Prezzo 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 31.134.800,00 Valuta: Euro 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 22.506.400,00 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 36 mesi oltre eventuali 12 mesi opzionali. 
 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: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del 

contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’indivi-
duazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Sono previste Committente appaltante procedere 
al rinnovo per il tempo e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE 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 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
 a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
 b)i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 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 appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 55 del 19/03/2019 Uno 

dei seguenti: Avviso di preinformazione; 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 04/02/2020 Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 05/02/2010 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
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 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-
visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. 

 La base d’asta per il Lotto 1, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 31.134.800,00, IVA esclusa, 
soggetta a ribasso. 

 La base d’asta per il Lotto 2, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 22.506.400,00, IVA esclusa, 
soggetta a ribasso. 

 Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo. 

 E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2020   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BFJ34 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
  Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma

Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
dei Servizi di Print & Copy Management per le pubbliche amministrazioni ID 2184    

     I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: DSICT - DIVISIONE SOURCING ICT, Ing. Fabrizio Soriente in qualità di Responsabile del Pro-

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

sip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Print & Copy Management per le Pub-

bliche Amministrazioni ID Sigef 2184 
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 Lotto 1 CIG 8116187962 
 Lotto 2 CIG 81161960D2 
 Lotto 3CIG 811620583D 
 Lotto 4 CIG 8116217226 
 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) -Codice CPV principale: 79800000-2; 79521000-2; 72514000-1; 50312000-5; 72510000-3; 72512000-7; 

51620000-4; 72212311-2; 72212313-6; 72110000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 

L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento dei Servizi di Print & Copy Management ed. 
3. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 48.784.900,46 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di 4 lotti 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: lotti per i quali la somma della base d’asta non 

sia superiore a € 20 mln in funzione dell’ordine decrescente della base d’asta dei lotti, come meglio precisato nella docu-
mentazione di gara 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Denominazione: Lotto “Lazio” (Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali nel Lazio Lotto n.: 1 
 Denominazione: “Nord” (Amministrazioni in Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) Lotto n.: 2 
 Denominazione: “Centro” (Amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna Lotto n.: 3 
 Denominazione: “Sud” (Amministrazioni in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) Lotto n.: 4 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni sull’intero territorio nazionale, 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazioneI criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara 

Ponderazione 70 
 Prezzo Ponderazione 30 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto 1. “Lazio”Valore: 13.714,187,38 IVA esclusa, Valuta: Euro 
 Lotto 2. “Nord” Valore: 10.282.993,24 IVA esclusa, Valuta: Euro 
 Lotto 3. “Centro”Valore: 5.711.624,94 IVA esclusa, Valuta: Euro 
 Lotto 4. “Sud” Valore: 5.137.551.91 IVA esclusa, Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
 La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di 

Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I 
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36, 48 oppure 60 mesi, come meglio indicato nella documentazione 
di gara. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE 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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  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  

 a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
 b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 Procedura accelerata 
  Motivazione:  
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (18/02/2020) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 19/02/2020 
 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantita-

tivo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo 
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. 

 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-
visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzie 
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22 del Disciplinare;   iii)   polizza assicurativa>;   iv)   
garanzie per le verifiche ispettive. 

  La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per ciascun lotto è pari a euro:  
 Lotto 1: 13.714.187,38, IVA esclusa 
 Lotto 2: 10.282.993,24, IVA esclusa 
 Lotto 3: 5.711.624,94, IVA esclusa 
 Lotto 4: 5.137.551,91, IVA esclusa 
 soggetta a ribasso. 
 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-

porto qualità prezzo. 
 E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
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 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: (18/12/2019)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BFJ44 (A pagamento).

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

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di sviluppo software, 
manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF-DAG ID 2185    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Direzione Sourcing ICT- Ing. Vito Savanella in qualità di Responsabile del Procedimento 
 Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.con-

sip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di svi-

luppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF-DAG ID Sigef 2185 CIG 8145728365 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9 - 72261000-2 - 72267000-4 - 72266000-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione appli-

cativa dei sistemi gestionali del DAG – MEF come di seguito articolati:  
 Servizi realizzativi (sviluppo e manutenzione evolutiva); 
 Gestione applicativi; 
 Servizio di manutenzione correttiva; 
 Supporto specialistico. 
 L’appalto avrà durata di sessanta mesi di cui quarantotto mesi per l’erogazione dei servizi e ulteriori dodici mesi per 

l’erogazione della manutenzione in garanzia, come meglio specificato negli atti di gara. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 9.590.858,60 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
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 Questo appalto è suddiviso in lotti no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto unico Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 72262000-9 - 72261000-2 - 72267000-4 - 72266000-7 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 
 Prezzo Ponderazione 30 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 60 mesi, di cui gli ultimi 12 ai soli fini di garanzia, secondo le modalità di cui alla documentazione di 

gara. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. 

n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle pre-
stazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante 

  II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
 a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
 b)i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 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 appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (21/02/2020) Ora locale: (12:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (24/02/2020) Ora locale: (12:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: No 
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 VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, 
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse 
nel Disciplinare di gara. 

 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. 

 La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 9.590.858,60, IVA esclusa, soggetta a ribasso. La gara 
sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

 E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: (23/12/2019)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BFJ85 (A pagamento).

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

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una soluzione
per la gestione integrata del patrimonio immobiliare dell’INAIL - ID 2149    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto Bilaterali - Ing. Alfredo Monaco in qualità di 

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

consip.it, www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: “Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una soluzione per la 

gestione integrata del patrimonio immobiliare dell’INAIL” - ID Sigef 2149 - CIG 8148331774. Alla presente procedura si 
applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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 II.1.2) Codice CPV principale: 30211300-4, 72200000-7, 72260000-5, 72224000-1, 72200000-7, 72000000-5, 
72600000-6. 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:  
 - Licenze software della piattaforma di Gestione del Patrimonio Immobiliare 
 - Realizzazione della Soluzione completa 
 - Manutenzione correttiva (MAC), adeguativa (MAD) e migliorativa (MAM) 
 - Project Management Office (PMO) 
 - Servizi professionali: Supporto Evolutivo (SE) 
 - Servizi professionali: Supporto Specialistico (SS) 
 - Servizi professionali: Supporto al Cambiamento (SC) 
 - Servizi professionali: Supporto Operativo (SO) 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.556.880,00 comprensivo dell’importo dell’eventuale sesto quinto. 

Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una soluzione per la 

gestione integrata del patrimonio immobiliare dell’INAIL 
 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 30211300-4, 72200000-7, 72260000-5, 72224000-1, 

72200000-7, 72000000-5, 72600000-6, 72253000-3 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: i servizi dovranno essere erogati 

presso le sedi dell’INAIL e del Fornitore come meglio specificato negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disci-

plinare di gara Ponderazione 80 Prezzo Ponderazione 20 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 60 oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”, secondo le modalità di cui alla 

documentazione di gara.Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione 

l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessa-
rio alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. 

  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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
 a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
 b)i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: SI 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (13/03/2020) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (16/03/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Trattasi di appalto misto (fornitura/servizi) a prevalente componente di servizi. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni 

espresse nel Disciplinare di gara.Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di 
gara;   ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa.La base d’asta, non supera-
bile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 3.797.400,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie 
soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. 

 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità prezzo. 

 E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BFJ133 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ASP AMBITO 9 - JESI

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP Ambito 9 - Via Gramsci 95 – 60035 Jesi (AN) 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in appalto della gestione dei servizi di accoglienza, protezione e tutela dei 

minori stranieri non accompagnati. Progetto SPRAR/SIPROIMI “Jesi per i Minori” periodo 01.03.2020-30.06.2022; CIG 
808722907F. Importo: € 2.389.343,23. Durata: dal 01/03/2020 al 30/06/2022 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura di gara: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 95 comma 7 del D.LGs 50/2016. Termine di presentazione delle offerte: 24/01/2020 ore 14,00. Apertura 
offerte: 28/01/2020 alle ore 09,30 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Barbara Paolinelli. Documen-
tazione e informazioni: disponibili sul sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/. Procedure di ricorso ter-
mine: 30 giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo regio-
nale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni UE: 20/12/2019   

  Il direttore
Franco Pesaresi

  TX20BFK12 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera dei colli “Monaldi - Cotugno - 
CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la 
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reti chirurgiche bioassorbibili. 
II.1.2) CPV 33184100-4. II.1.3) Forniture. II.1.4) fornitura in acquisto di 2 lotti di reti chirurgiche bioassorbibili indicate per 
il posizionamento su addomi complessi. II.1.5) € 316.775,75, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 2; le offerte 
vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2) descrizione lotti: 1 CIG 8142182524 € 267.900,75; 2 CIG 81421835F7 
€ 48.875,00. II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disci-
plinare di gara. II.2.7) 18 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si, come da disciplinare. II.2.13) No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
24/01/2020 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/01/2020 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc - 
Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità 
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piat-
taforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login». 
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.12.2019.   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale

Il direttore generale
dott. Maurizio Di Mauro

  TX20BFK20 (A pagamento).

    A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara n. 7626496    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, Piazza G. Cesare 11, Area 
Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti, tel. 080 5592809, www.sanita.puglia.it, email area.patrimonio.
policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Acquisizione a noleggio di un “Sistema Analitico” relativo alla gestione consolidata dei cam-
pioni in area automazione da installare presso la U.O. di Patologia Clinica Ospedaliera. Importo complessivo E. 12.500.000,00 
+ IVA, quale base d’asta ed E. 20.000.000,00 oltre IVA, incluse tutte le opzioni previste nel disciplinare di gara. Durata 
appalto: 60 mesi oltre a eventuale proroga di 12 mesi. 
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 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su www.empulia.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa, qualità punti 70 e prezzo 

punti 30. Termine ricevimento offerte: 24.02.2020 h. 13:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 25/02/2020 h. 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 18/12/2019.   

  Il responsabile
dott. Antonio Moschetta

  TX20BFK30 (A pagamento).

    A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi pluriuso per procedure di artro-
scopia (36 mesi). II.1.2) Codice CPV principale: Gara nr.1 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) VALORE 
TOTALE STIMATO: € 272.000,00 importo a base d’asta, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi per interferenze, pari a € 670.933,33 comprensivi degli eventuali rinnovi ed 
opzioni. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: 3 (tre) lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Fornitura di sistemi pluriuso per procedure di artroscopia (36 mesi); – CIG: LOTTO 1 8114891BE3 - 
€73.500,00 – LOTTO 2 8114959403 - € 160.200,00 – LOTTO 3 8114970D14 - € 38.300,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: 36 mesi II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE: PROCEDURA. IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17,00 
del 28 febbraio 2020 IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 del 10 marzo 
2020. Luogo: piattaforma SINTEL: www.ariaspa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Trattasi di appalto rinnovabile 
– VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida. Il numero di gara che 
identifica la procedura è nr. 7608845. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/12/2019.   

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

  TX20BFK78 (A pagamento).

    A.O.U. DI SALERNO

      Bando di gara n. 7571468    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. di Salerno, Via s.Leonardo snc - 84131 (SA) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, in conto deposito, per la fornitura 

di durata triennale di dispositivi per Chirurgia Vascolare, Neuroradiologia e Radiologia Vascolare e Interventistica. Importo: 
€ 19.985.564,55 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperto. Termine ricezione offerte: 17/02/2020 ore 12:00. Apertura: 19/02/2020 ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it e www.soresa.it. invio alla 

G.U.U.E.: 30/12/2019.   

  Il R.U.P.
Antonio D’amore

  TX20BFK89 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedi-
mento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriuniti-
foggia - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di dre-
naggi suddivisa in n. 16 lotti. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. Euro 3.497.092,50 oltre Iva. Lotto 1: € 1.539.528,00; Lotto 2: € 500.250,00; Lotto 3: € 35.673,00; Lotto 4: € 42.711,00; 
Lotto 5: € 276.000,00; Lotto 6: € 82.800,00, Lotto 7: € 196.995,00; Lotto 8: € 82.800,00; Lotto 9: € 7.590,00; Lotto 10: 
€ 51.750,00; Lotto 11: € 14.352,00; Lotto 12: € 45.022,50; Lotto 13: € 113.850,00; Lotto 14: € 207.000,00; Lotto 15: 
€ 10.971,00; Lotto 16: € 289.800,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti 
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. 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: PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 27/01/2020 
ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. 

 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: 
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 03/12/2019.   

  Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci

  TX20BFK90 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospeda-
liera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione - 
Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: 
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboumbriasalute. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” 
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda 
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di n. 1 sistema SPECT/CT occorrente alle esigenze della S.C. di Medicina Nucleare – CIG 811486459D II.1.2) 
Codice CPV principale: 33100000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura 
di n. 1 sistema SPECT/CT occorrente alle esigenze della S.C. di Medicina Nucleare – CIG 811486459D; II.1.5) Valore totale 
stimato: Valore, IVA esclusa 600.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità – Nome: QUALITA’/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30; II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 6; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle 
varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione 
dell’O.E., firmata dal Legale Rappresentante mediante modello DGUE disponibile in versione editabile sul sito internet www.
aospterni.it, da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale si attesti:   a)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
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di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE);   b)   che la ditta è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno 
dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione atte-
stante la predetta dichiarazione (parte III, sezione D del DGUE);   c)   di essere iscritto alla CCIAA, ex L. 15/05/1997 n. 127 
e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (all’interno dello spazio 
“Risposta”, Parte IV, sez. A, punto 1 e Parte II, sez. A, del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente 
competente;   d)   il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o 
degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie in originale rilasciate 
da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione 
dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. L’Operatore Economico 
deve dichiarare che allega le n. 2 referenze bancarie mediante modello D.G.U.E., precisamente nella parte IV della sezione 
“B”, punto 6). Qualora la ditta non possa presentare le due referenze bancarie dovrà specificare i motivi, all’interno della 
parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione “B” al punto 1a), il fatturato annuo 
(“generale”) dell’impresa nel triennio 2016-2017-2018. Qualora l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni 
sopra indicate, relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Esecuzione negli ultimi tre anni 
(2016 - 2017 - 2018) di forniture analoghe a quella oggetto di gara con indicazione di data, importo e luogo di esecuzione, da 
dichiarare nel modello DGUE, precisamente nella parte IV della Sezione “C” punto 1b). La comprova del requisito è fornita 
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
18/02/2020 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/02/2020 Ora locale: 10:00; Luogo: 
Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni – Presso la Sala Riunioni – Centro di Formazione 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinno-
vabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFOR-
MAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 60 e art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16 con Atto 
Deliberativo del Commissario Straordinario n. 804 del 09/12/2019. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet 
www.aospterni.it nell’apposita sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione 
è inoltre disponibile nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematicaNet4market reperibile al 
seguenteindirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, 
nella parte II, sez. A del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. 
intende ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo 
PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC 
immessosi esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma nell’apposito campo “Email PEC” all’interno 
dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate 
dalla S.A.. Sono ammessi a presentare offerta gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 5,47e 48, del D.Lgs 50/2016. Nel caso 
in cui l’offerta sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, la domanda di partecipazione e la documentazione di cui 
sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I.. Il DGUE, in formato PDF e la documentazione di cui 
sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. La S.A. si riserva la facoltà di revocare, 
annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche 
nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua 
ad insindacabile giudizio della stessa S.A.. L’obbligo delle spese di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. Il bando inte-
grale di gara, il Capitolato Speciale e i suoi allegati e il disciplinare e i suoi allegati sono pubblicati sul sito www.aospterni.it 

 e nella sezione “Elenco bandi e avvisi in corso della PiattaformaNet4market reperibile al seguente link: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto pre-
visto dal D.Lgsl 50/2016. Il RUP è la Dott.ssa Cinzia Angione. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 03/02/2020 
ore 13:00 - Termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti 06/02/2020 ore 13:00. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice 
postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure 
di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del 
presente bando alla   G.U.   dell’Unione Europea: 17/12/2019.   

  Il commissario straordinario
dott. Andrea Casciari

  TX20BFK102 (A pagamento).



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-1-2020 5a Serie speciale - n. 1

    AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospeda-
liera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono: 
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo 
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; Le offerte vanno inviate al seguente 
indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINI-
STRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di “Dispositivi per Accessi Centrali e Periferici” occorrenti alle esigenze dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria di 
Terni NUMERO GARA ANAC: 7588903; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; 
II.1.4) Breve descrizione: affidamento della fornitura di “Dispositivi per Accessi Centrali e Periferici” occorrenti alle esi-
genze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 821.910,60 EUR II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti:23; II.2) Descrizione. 
LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO INTENDERSI VALIDE PER TUTTI I LOTTI: Codici CPV supplementari: 
33190000; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S.Maria di 
Terni; Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti 
di gara; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei 
rinnovi: rinnovabile per ulteriori 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazioni di analoghi servizi da 
parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS); Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Infor-
mazioni relative alle 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; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Ago Cannula Monovia in 
Teflon – CIG 8090626C9; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.941,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Ago 
Cannula monovia con e senza alette – CIG 80906317E8; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 825,00 EUR; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 3: Ago Cannula monovia con e senza alette, sistema di sicurezza integrato con prolunga integrata 
– CIG 8091042B12; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.400,00 EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Ago Can-
nula Monovia con e senza alette, misure speciali neonatale – CIG 8091052355; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
5.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Ago Cannula due vie con alette e sistema di sicurezza integrato – CIG 
8091058847; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 73.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Catetere ombe-
licale in poliuretano – CIG 8091062B93; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 900,00 EUR; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 7:Cetetere venoso centrale con accesso periferico monolume per neonatologia– CIG 8091098949; II.2.6) Valore sti-
mato Valore, IVA esclusa: 6.300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: Catetere venoso centrale con accesso periferico 
monolume nei prematuri – CIG 8091104E3B; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6.300,00 EUR; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 9: Catetere venoso centrale con accesso periferico compatibile con le alte pressioni a due lumi con ago cannulla 
con sistema di sicurezza – CIG 809112713A; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 94.500,00 EUR; II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 10: Kit per cateterismo venoso centrale con accesso periferico compatibile con le alte pressioni a due lumi 
– CIG 8091132559 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 29.700,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 11: Kit con 
catetere venoso centrale a tre lumi – CIG 809113362C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 74.100,00 EUR; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 12: Kit per cateterismo venoso centrale a due lumi pediatrico – CIG 8091277CFF; II.2.6) Valore 
stimato Valore, IVA esclusa: 576,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 13: Kit per cateterismo venoso centrale a cinque 
lumi – CIG 8091906413; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 38.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 14: Port 
compatibile con alto flusso con camera in titanio e camera esterna in resina epossidica, con catetere venoso centrale in sili-
cone non valvolato profilo standard – CIG 8091967669; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 65.250,00 EUR; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 15: Port con camera in titanio e catetere venoso centrale in pur non valvolato profilo standard – CIG 
8091977EA7; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.850,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 16: Port con camera 
in titanio e con catetere centrale in silicone non valvolato basso profilo – CIG 80919876EA; II.2.6) Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 7.335,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 17: Port con camera in titanio e con catetere venoso centrale in 
silicone valvolato – CIG 8091991A36; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6.525,00 EUR; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 18: Ago cannula arteria radiale di sicurezza – CIG 8091997F28; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 171.000,00 
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: Ago cannula arteria radiale pediatrico neonatale di sicurezza – CIG 809200341F; 
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 20: Kit per cateterizzazione arte-
riosa radiale – CIG 8097225972; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.355,80 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 
21: Kit per cateterizzazione arteriosa femorale – CIG 809723300F; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.752,80 
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 22: Dispositivo accesso intravenoso – CIG 8097236288; II.2.6) Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 216.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 23: Tappo per ago cannula – CIG 809723842E; II.2.6) Valore 
stimato Valore, IVA esclusa: 1.800,00 EUR 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione 
dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante   pro tempore  , mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti:   a)   
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); 
  b)   che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L.68/99.Le ditte che 
occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale com-
petente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sez Ddel DGUE);   c)   di essere iscritto alla 
C.C.I.A.A., ex l. 15/05/1997 e n.127 e D.P.R. 28/12/2000 n.445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscri-
zione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente;   d)   il requisito dell’assenza di 
procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e,ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 
c.3 D.Lgs. 50/2016 (Parte III, sez. D del DGUE) 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) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;   IV)  .2) Informazioni di 
carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/03/2020 
Ora: 13:00; 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: 09/03/2020 ora 10:00 – AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - 
VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1 TERNI - PRESSO LA SALA RIUNIONI CENTRO DI FORMAZIONE; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinno-
vabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) INFOR-
MAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni n. 780 del 05.12.2019. Il Bando integrale di gara, il disciplinare, il capitolato, il DGUE, il disci-
plinare telematico (occorrente per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica Net4market) sono disponibili 
sul sito www.aospterni.it pag. BANDI DI GARA e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telema-
tica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per qualsiasi 
chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso e denominato CHIARIMENTI accessibile 
all’interno della sezione e-procurement Proc. di acquisto, richiamando la procedura aperta di cui trattasi, accessibile a seguito 
di abilitazione alla procedura, entro e non oltre il 17.02.2020. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 20.02.2020, sul 
sito internet www. aospterni.it nella sezione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno 
parte integrante della documentazione di gara. Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara e. 
Il Responsabile unico del procedimento è la Rag. Carla Caprini, Collaboratore Esperto Amministrativo. VI.4) PROCEDURE 
DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; 
Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di 
spedizione del presente bando alla   G.U.   dell’Unione Europea: 18.12.2019.   

  Il commissario straordinario
dott. Andrea Casciari

  TX20BFK103 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospeda-
liera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione - 
Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: 
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboumbriasalute. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” 
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda 
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di n. 1 microscopio operatorio occorrente alle esigenze della S.C. di Neurochirurgia – CIG 8129818A0A II.1.2) 
Codice CPV principale: 33162000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura 
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di n. 1 microscopio operatorio occorrente alle esigenze della S.C. di Neurochirurgia; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 
esclusa 286.885,25 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; 
Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati 
di seguito Criterio di qualità – Nome: QUALITA’/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30; II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: Durata in mesi: 6; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autoriz-
zate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: 
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione 
dell’O.E., firmata dal Legale Rappresentante mediante modello DGUE disponibile in versione editabile sul sito internet www.
aospterni.it, da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale si attesti:   a)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE);   b)   che la ditta è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99.Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno 
dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione atte-
stante la predetta dichiarazione (parte III, sezione D del DGUE);  c)   di essere iscritto alla CCIAA, ex L. 15/05/1997 n. 127 
e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (all’interno dello spazio 
“Risposta”, Parte IV, sez. A, punto 1 e Parte II, sez. A, del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente 
competente;   d)   il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o 
degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie in originale rilasciate 
da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione 
dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. L’Operatore Economico 
deve dichiarare che allega le n. 2 referenze bancarie mediante modello D.G.U.E., precisamente nella parte IV della sezione 
“B”, punto 6). Qualora la ditta non possa presentare le due referenze bancarie dovrà specificare i motivi, all’interno della 
parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione “B” al punto 1a), il fatturato annuo 
(“generale”) dell’impresa nel triennio 2016-2017-2018. Qualora l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni 
sopra indicate, relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Esecuzione negli ultimi tre anni 
(2016 - 2017 - 2018) di forniture analoghe a quella oggetto di gara con indicazione di data, importo e luogo di esecuzione, da 
dichiarare nel modello DGUE, precisamente nella parte IV della Sezione “C” punto 1b). La comprova del requisito è fornita 
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
18/02/2020 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/02/2020 Ora locale: 12:00; Luogo: 
Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni – Presso la Sala Riunioni – Centro di Formazione 

 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 COM-
PLEMENTARI: Procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 60 e art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16 con Atto Deliberativo del Com-
missario Straordinario n. 824 del 12/12/2019. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.aospterni.it nell’apposita 
sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione 
“Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematicaNet4market reperibile al seguenteindirizzo URL: https://app.albofor-
nitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella parte II, sez. A del DGUE, dovrà essere obbli-
gatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla presente 
procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piat-
taforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immessosi esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della 
piattaforma nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per 
la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A.. Sono ammessi a presentare offerta gli O.E. costituitisi ai sensi degli 
artt. 5,47e 48, del D.Lgs l 50/2016. Nel caso in cui l’offerta sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, la domanda di parte-
cipazione e la documentazione di cui sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I.. Il DGUE, in formato PDF 
e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. La S.A. si riserva la 
facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico 
interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche 
nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purchè la stessa sia ritenuta congrua ad insin-
dacabile giudizio della stessa S.A.. L’obbligo delle spese di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. Il bando integrale di gara, il 
Capitolato Speciale e i suoi allegati e il disciplinare e i suoi allegati sono pubblicati sul sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco 
bandi e avvisi in corso della PiattaformaNet4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbria-
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salute. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs 50/2016. Il RUP è la Dott.ssa 
Cinzia Angione. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 03/02/2020 ore 13:00 - Termine ultimo per la pubblicazione dei 
chiarimenti 06/02/2020 ore 13:00. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: 
g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla   G.U.   dell’Unione Europea: 17/12/2019.   

  Il commissario straordinario
dott. Andrea Casciari

  TX20BFK104 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna 

(Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel.: 0039 0516079638 fax:0039 0516079989; E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: 
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedure aperte 
 II.1.2) Codice CPV principale: gara 1) 50110000-9, gara 2) 33124000-5; gara 3) 33169100-3; 
 II.1.3) Tipo di appalto: gara 1) Servizi; gare 2) e 3) Fornitura; 
 II.1.4) Breve descrizione: gara 1) Acquisizione di servizi manutentivi ordinari e straordinari agli automezzi sanitari 

dell’Azienda Usl di Bologna, agli automezzi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, agli automezzi/autoambulanze 
dell’Azienda Usl di Imola, suddivisa in lotti; Gara 2) Fornitura in noleggio e in acquisto di PC medicali per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna e di Imola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, suddivisa in lotti; Gara 3) Fornitura in lotto unico 
di n. 1 laser chirurgico ad olmio e relativo materiale di consumo occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria Di Bologna; 

 II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: gara1) € 885.000,00 di cui lotto 1) 75.000,00, lotto 2) € 60.000,00, lotto 3) 
€ 75.000,00, lotto 4) € 36.000,00, lotto 5) € 60.000,00, lotto 6) € 9.000,00, lotto 7) € 120.000,00, lotto 8) € 30.000,00, lotto 9) 
€ 30.000,00, lotto 10) € 39.000,00, lotto 11) € 9.000,00, lotto 12) € 12.000,00, lotto 13) € 180.000,00, lotto 14) € 75.000,00, 
lotto 15) € 75.000,00; gara 2) € 270.000,00 di cui lotto 1) € 190.000,00, lotto 2) € 80.000,00; gara 3) € 395.000,00, 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: gara 1) e 2) si; gara 3) no 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di: gara 1) 15 lotti; gara 2) 2 lotti 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55; 
 Luogo principale di esecuzione: gara 1) e 2) Bologna e provincia; gara 3) Bologna 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: gara 1) e 3): il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 

nei documenti di gara; gara 2): prezzo più basso 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: gara 1) 36; gara 2) 60; gara 3) 36; 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: gara 1) si; gara 2) e 3) no 
 Descrizione dei rinnovi: gara 1) Eventuali tre annualità singolarmente considerate; 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si; Descrizione opzioni: proroga tecnica di 180 giorni 
 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’UE: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara 
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 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: gara 1) 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: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/02/2020 Ora: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: gara1) 10/02/2020 Ora 09:00; gara 2) 10/02/2020 Ora 10:30; gara 3) 10/02/2020 

Ora 11:00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no; 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 

D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Pro-
cedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di 
gara è  scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. 
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piat-
taforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta 
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema, si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano 
Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante 
pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola 
offerta. I CIG relativi alle procedure di gara, comprensive di opzioni e rinnovi, sono: Gara 1): lotto 1) 81231077F3, lotto 2) 
8123110A6C, lotto 3) 8123116F5E, lotto 4) 8123121382, lotto 5) 81231256CE, lotto 6) 8123128947, lotto 7) 8123161484, 
lotto 8) 81231657D0, lotto 9) 8123167976, lotto 10) 8123172D95, lotto 11) 8123180432, lotto 12) 81231825D8, lotto 13) 
8124217BF2, lotto 14) 8124228508, lotto 15) 8124240EEC; Gara 2): lotto 1 8139119579; lotto 2 8139128CE4; gara 3) 
8088493394. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subap-
palto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla 
stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.
bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori 
economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 
 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2019 (gg/mm/aaaa)   

  Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa

  TX20BFK113 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Bando di gara - CUP J71F19000010007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università della Calabria - via P.Bucci - località Arcavacata 
87036 Rende Cs ITwww.unical.it; tel.0984493914; pec amministrazione@pec.unical.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di strumentazione sismica per il Laboratorio di Sismologia 
dell’Università della Calabria; valore dell’appalto: 225.851,00 oltre IVA; lotto 1: CIG 8151865BCC € 126.000,00 oltre 
IVA; lotto 2: CIG: 8151947F76 € 15.300,00 oltre IVA; lotto 3: CIG: 81520260AC € 14.300,00 oltre IVA; lotto 4: CIG: 
81520493A6 € 34.600,00 oltre IVA; lotto 5: CIG: 8152069427 € 35.651,00 oltre IVA; Progetto “Sistema Integrato di Labo-
ratori per l’Ambiente – SILA_2.0”. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO. Si rinvia 
alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet www.unical.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa; termine rice-
zione offerta: 12/02/20 ore 12:00; validità offerta:180 giorni. Apertura: 14/02/20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.u.p.: Ing. Rosanna Gervasi tel. 0984 493914. Data di spedizione del pre-
sente avviso alla G.U.U.E.: 24/12/2019.   

  Il direttore generale
dott. Alfredo Mesiano

  TX20BFL66 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8141243E3E
1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN) 
tel. 0173364891, fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta differenziata di abiti usati.  Quantitativo o entità totale 
stimata dell’appalto: € 600.000,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIARIO E TECNICO: 
Vedi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 . Criterio di aggiudicazione: Offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 commi 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Scadenza ricezione offerte: ore 23.59 
del giorno 10 febbraio 2020. Data, ora e luogo gara: 11/02/2020 ore 9:30 uffici Sommariva Perno, loc. Cascina Mago (CN). 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: pubblicato sui siti internet: http://www.strweb.biz/trasparenza/bandi-gara-
contratti.html   

  Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso

  TX20BFM1 (A pagamento).

    AUTOSTRADALE S.R.L.
  Sede legale: piazza Castello n. 1 - 20121 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 04924720156
Partita IVA: 04924720156

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici nuovi di fabbrica
da adibire a servizio pubblico di linea.    

     Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: AUTOSTRADALE S.r.l. - Piazza Castello, 1 - 20121 Milano – Italia - 
E-mail: autostradale@pec.it - Web: www.autostradale.com    

 Sezione II - Oggetto : Fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici nuovi di fabbrica da adibire a servizio pubblico di linea. 
Valore, IVA esclusa: 500 000,00 EUR    

 Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al 
bando di gara integrale (2019/S 244-599575) ed alla documentazione disponibile sul sito www.autostradale.com    

 Sezione IV – Procedura: Procedura Aperta.    
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/01/2020, ore 12:00.    
 Modalità di apertura delle offerte: 05/02/2020, ore 11:00   

  Il legale rappresentante
Egidio Zoncada

  TX20BFM8 (A pagamento).
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    A.R.T.E. GENOVA

      Bando di gara    

     A.R.T.E. Genova procederà, all’esperimento della procedura aperta per l’appalto di recupero del complesso immobiliare 
di Villa Zanelli a Savona, di proprietà A.R.T.E. Genova, a fini turistico-ricettivi e museali “hotel museo” - CIG 8143588D66 
- CUP C51B17000020003. Procedura ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 97, commi 2, 2  -bis  , 2  -ter  , 8 del citato D. Lgs. Importo a base di gara E. 5.058.323,00 (IVA esclusa), Cat. prevalente 
OG2 (altre categorie OS2A, OS6, OS7, OS3, OS28, OS30, OS4, OS24, OG10). 

 La scadenza per le offerte è fissata per le ore 19,00 del 02/03/2020. 
 L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Savona, all’Albo dell’Ente e sui siti internet www.arte.

ge.it, www.ariaspa.it. RUP: Ing. Giovanni Paolo Spanu.   

  L’amministratore unico
ing. Girolamo Cotena

  TX20BFM22 (A pagamento).

    SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8155752376    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) SILEA S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena 

n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati 
sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è 
interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per 
la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) servizio Trattamento/recupero della frazione del legno proveniente 
dai centri di raccolta dei comuni soci e dalla piattaforma provinciale di Silea SpA EER 20.01.38 – EER 15.01.03, ed altri 
rifiuti legnosi eer 19.12.07, per il periodo di 12 mesi a partire presumibilmente dal 01.03.2020 al 28.02.2021. Importo com-
plessivo dell’appalto: presumibilmente €. 544.000,00.= IVA esclusa. L’importo potrà essere elevato ad Euro 979.200,00. nel 
caso di utilizzo di proroga tecnica di 180 giorni ed eventuale variante del 20%. II.3) Durata: 12 mesi, presumibilmente dal 
01.03.2020. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disci-
plinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 50/2016 - Ricezione offerte: h. 12.00 del 03.02.2020; IV. 3.8) Apertura offerte: 
04.02.2020 h. 10:00. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.5) Trasmesso a GUUE in data 23.12.2019   

  Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli

  TX20BFM26 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2 - Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it 

sito www.gruppocap.it 
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 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura 
 II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di valvole a saracinesca per condotte per la distribuzione dell’acqua - CIG: Lotto 

1 - 8152776B94; Lotto 2 - 8152781FB3. 
 II.2) Quantitativo complessivo: € 500.000,00, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 300.000,00, lotto 2 € 200.000,00. 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10/02/2020 - ore: 14:00 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 11/02/2020- ore: 9:30 – luogo: CAP Holding S.p.A. - Via del 

Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile 

al link https://acquisti.gruppocap.it. 
 Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 23/12/2019   

  Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

  TX20BFM27 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Lavori - Base giuridica - Direttiva 2014/25/UE    

     Il presente avviso è un avviso di indizione di gara 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro 

Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C 
- Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038301 - E-mail: valeria.banfi@atm.it - Fax: +39 
026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, 
tram, filobus o bus; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori stradali - Numero 
di riferimento: Appalto nr. 3800000009; II.1.2) Codice CPV principale: 45233140; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Qualificare Imprese in grado di eseguire 
appalti di lavori riconducibili alla categoria SOA OG 3 – Lavori Stradali articolati in tre differenti fasce di importo: fascia 1: 
Importo pari a Euro 619.200,00 + IVA (II classifica); fascia 2: Importo pari a Euro 1.239.600,00 + IVA (III classifica); fascia 
3: Importo pari a Euro 3.098.400,00 + IVA (IV classifica); II.2.8) Durata del Sistema di qualificazione: Inizio: 30/12/2019 – 
Fine: 29/12/2022; II.2.13) Informazioni relative ai 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: Si 
rimanda al documento «Regolamento del Disciplinare di qualificazione» visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo 
www.atm.it o consultabile sul portale delle gare on line; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: Italiano; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il sistema di qualificazione ha durata 
di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso. L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo, per tutta la sua 
durata. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già iscritte al momento dell’invio della relativa richiesta 
d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle imprese le 
cui domande di iscrizione dovessero pervenire nei 10 giorni antecedenti l’invio della richiesta offerta. Si segnala che per 
partecipare alla prima gara, una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13.00 
del giorno 28/02/2020. 
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 Si segnala che eventuali chiarimenti riguardanti il presente sistema di qualificazione saranno pubblicati sul sito Internet 
www.atm.it e sul portale delle gare on line. Le domande di iscrizione non vincoleranno in alcun modo A.T.M. S.p.A. L’invito 
a presentare offerta equivarrà a formale comunicazione dell’avvenuta iscrizione.Il presente sistema di qualificazione vale per 
tutte le società del gruppo ATM (controllate e partecipate incluse); VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR per la Lombardia – Ufficio accettazione ricorsi - Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo respon-
sabile delle procedure di mediazione TAR per la Lombardia - Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia VI.4.3) Procedure di 
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla 
pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/12/2019   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX20BFM32 (A pagamento).

    BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
  Sede: via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio (MB), Italia

Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel. +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Registro delle imprese: Monza e Brianza n. 83002320154

R.E.A.: MB -1476946
Codice Fiscale: 83002320154

Partita IVA: 00985990969

      Bando di gara 2019_041_PA - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente la fornitura in opera di condotti 
per l’immissione di fumi ricircolati ed accessori afferenti l’impianto di termovalorizzazione sito in via Gaetana Agnesi, 
n. 272 a Desio (MB) di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. - CIG 815298580E    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE 
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelema-
tici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali 
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di 
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: 42521000-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in opera di condotti per l’immissione di fumi ricircolati ed accessori da 
eseguirsi sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell’impianto di termovalorizzazione sito in via Gaetana Agnesi, n. 272 a Desio (MB) 
di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 639.351,70, di cui € 18.189,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità della posa in opera sono meglio precisate 
nel Capitolato Speciale di Appalto, nel documento Specifica Tecnica allegata al Capitolato Speciale di appalto e negli ulte-
riori allegati al predetto Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
170 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG. 815298580E. Il Respon-
sabile Unico del Procedimento è l’ing. Giorgio Tominetti. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipa-
zione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo pro-
fessionale o nel registro commerciale: Si veda il punto 6.1 lett.   a)   del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Si veda il punto 6.2 lett.   b)   del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si ve il punto 
6.3. lett.   c)   e   d)   del Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si veda quanto previsto 
nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. 
Data: 30/01/2020 Ora locale: 15:00. 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 30/01/2020 Ora locale: 15:30. Luogo: Sede legale della Stazione appaltante 
in (20832) Desio (MB), Via Gaetana Agnesi n. 272. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Poiché ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura di gara viene interamente espletata 
attraverso il portale telematico dedicato, in uso alla Stazione Appaltante, non è previstala presenza di rappresentanti degli 
operatori economici partecipanti in sede di apertura delle offerte (sia amministrative che economiche). 
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 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 
20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010:   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione 
del bando di gara, qualora autonomamente lesivo;   b)   entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione degli atti di cui 
all’art.76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;   c)   entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.4.4.) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Si veda il punto VI.4.1) del Bando di gara. VI.5): 
Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 20/12/2019.   

  Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi

  TX20BFM43 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONE
IN AGRICOLTURA DELLA REGIONE AUTONOMA

VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE

      Bando di concessione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Regionale per le 
Erogazione in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA   VdA)  , Loc. La Maladière n. 1, 
Saint-Christophe (AO), codice NUTS ITC20, codice postale 11020, Italia. Persona di contatto: dott.ssa agr. Angèle Barrel, tel. 
+390163673141, fax +3901653673173, e-mail a.barrel@area.vda.it, indirizzo internet http://www.area.vda.it/. I.2) Appalto 
congiunto: no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
www.area.vda.it (sezione Bandi) e www.regione.vda.it (sezione Avvisi e documenti/Bandi e avvisi). Le offerte vanno inviate 
in versione cartacea all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: ente strumentale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta. I.5) Principali settori di attività: Altro: erogazione di contributi nel settore agricolo. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di tesoreria, C.I.G. Z002B4CCFE II.1.2) 
Codice CPV principale: 66600000-6(servizi di tesoreria). II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi. II.1.4) Breve descri-
zione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la concessione del servizio di tesoreria ossia il complesso delle operazioni inerenti 
la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente 
e dallo stesso ordinate con l’osservanza della normativa vigente, nonché la gestione di titoli e valori. II.1.5) Valore totale 
stimato: il valore totale stimato della concessione è pari a € 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’iva, di cui complessivi Euro 
0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo corrispondente al compenso annuo 
a base d’asta e soggetto a ribasso ammonta ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) I.V.A. esclusa. Nel caso in cui il servizio non 
abbia durata annuale, il corrispettivo offerto sarà proporzionato ai mesi di erogazione. II.I.6) Informazioni relative ai lotti: 
questa concessione non è suddivisa in lotti in quanto la sua dimensione non configura un ostacolo alla partecipazione delle 
piccole e medie imprese. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC20. Luogo principale di esecu-
zione: Saint-Christophe (AO). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 36, comma 9  -bis  , del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dal 1/7/2020 al 31/12/2024. L’Ente 
si riserva la facoltà di attivare un’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La volontà di attivare tale opzione verrà comunicata 
almeno 30 giorni prima della scadenza. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: concessione non connessa 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: cauzioni e 
garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% del valore totale stimato della concessione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 
n. 50/2016;   b)   garanzia definitiva pari almeno al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016. 

 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: sono ammessi a partecipare alla procedura 
gli operatori economici:   a)   che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
  b)   che non si trovano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed 
all’art. 53 comma 16  -ter   del D.Lgs. 165/2001. III.1.2) Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016 il concorrente deve attestare: (I) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività 
inerente al servizio oggetto della concessione ed in regola rispetto all’obbligo di versamento del diritto annuale e, per le 
società cooperative, essere iscritte all’Albo Nazionale per le Società Cooperative, ovvero iscrizione in analogo registro dello 
Stato di appartenenza; (II) possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993, 
mediante iscrizione all’Albo delle banche e dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia; (III) abilitazione all’esercizio 
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dell’attività di tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. III.1.3) Requisiti di capacità 
tecniche e professionali: Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente deve avere gestito nell’ultimo 
quinquennio (2015-2019) due servizi di tesoreria della durata di almeno tre anni consecutivi resi in favore di ente pubblico. In 
caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, il mandatario deve avere gestito almeno uno dei suddetti servizi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (APP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa pro-
cedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/02/2020: ore 12:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’U.E.: Italiana. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: data: 
17/02/2020; ore: 9:00; luogo: in Saint-Christophe (AO), Loc. La Maladière n. 1. Informazioni relative alle persone ammesse: 
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di concessione rinno-
vabile. V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligatoria la fatturazione elettronica.   

  Il direttore
dott.ssa agr. Angèle Barrel

  TX20BFM46 (A pagamento).

    SORARIS S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8157716833    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SORARIS S.P.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione dei centri comunali di raccolta e servizi connessi – 

Periodo 01.04.2020 – 31.03.2025 con possibilità di proroga al 31.03.2026. Importo: € 4.185.642,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

05/02/2020 ore 12:00. Apertura: 05/02/2020 ore 14.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://viveracquaprocurament.bravosolution.com. invio 

alla G.U.U.E.: 24/12/19.   

  Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato

  TX20BFM77 (A pagamento).

    MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante Montichiari Multiservizi S.r.l. - Viale 
Marconi, 115, 25018 Montichiari (BS), tel 030/9656259 – fax 030/9656351 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lorella 
Romanini. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Fornitura ordinaria di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi 
vendibili per le farmacie comunali in gestione alla Montichiari Multiservizi Srl - CIG 8154553603. 

 II.1.5) Valore complessivo: € 5.000.000,00 oltre Iva. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00. II.2.5) 
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: anni tre dalla stipula. 

 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: 10/02/2020 ore 12.00; IV.2.7) 

Apertura offerte: 10/02/2020 ore 15.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: http://www.montichiarimultiservizi.it. VI.5) Spedizione bando UPUUE: 27/12/2019.   

  Il direttore amministrativo - R.U.P.
dott.ssa Lorella Romanini

  TX20BFM79 (A pagamento).
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    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 - Lavori  

  Italia-Roma: Lavori generali di costruzione di edifici  

  2019/S 249-617394  

  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: ITF46 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.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=f7a0a186-07e1-44dc-ac48-a688ff5e54c8 
 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:  
 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici 21d, 21e, 21f, presso lo stabilimento 

del Poligrafico di Foggia 
 Numero di riferimento: 7641675 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 45210000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Lavori 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici 21d, 21e, 21f, presso lo stabilimento del Poligra-

fico di Foggia finalizzati alla realizzazione di un centro di ricerca funzionale all’evoluzione e all’efficientamento dei processi 
produttivi interni allo stabilimento e, più in generale, di pertinenza del Poligrafico. L’importo totale dell’appalto è pari a 4 
539 777,06 EUR IVA esclusa, di cui 74 538,78 EUR IVA esclusa per i costi della sicurezza derivanti da PSC, non soggetti a 
ribasso e 85 128,96 EUR per eventuali indagini e accertamenti non soggetti a ribasso. 
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 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore IVA esclusa: 4.539.777,06 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:  
 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici 21d, 21e, 21f, presso lo stabilimento 

del Poligrafico di Foggia 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 45210000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici 21d, 21e, 21f, presso lo stabilimento del Poligra-

fico di Foggia finalizzati alla realizzazione di un centro di ricerca funzionale all’evoluzione e all’efficientamento dei processi 
produttivi interni allo stabilimento e, più in generale, di pertinenza del Poligrafico. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore IVA esclusa: 4.539.777,06 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 365 
 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 
  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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 14/02/2020 
 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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 19/02/2020 
 Ora locale: 10:00 
  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. 

 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. 50/2016; per partecipare, gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disci-
plinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta nonché le 
indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti 
documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara 
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione Comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, 
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 30.1.2020. Le operazioni di apertura delle buste 
virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di 
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita 
sezione Comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette 
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il 
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di 
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR del Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
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 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 propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 24/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BFM108 (A pagamento).

    VALORIDICARTA S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 14994081009
R.E.A.: 1560765

Codice Fiscale: 14994081009
Partita IVA: 14994081009

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Prodotti chimici vari  

  2019/S 249-617793  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Valoridicarta 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.valoridicarta.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.valoridicarta.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.valoridicarta.

it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2e1ab1e2-54ee-4288-8aa8-5f20dae43dec 
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 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.valoridicarta.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:  
 Fornitura di prodotti chimici per la produzione di carta di sicurezza 
 Numero di riferimento: 7626362 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 24960000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di prodotti chimici per la produzione di carta di sicurezza e relativa assistenza. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore IVA esclusa: 4.732.200,00 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:  
 Fornitura di prodotti chimici per la produzione di carta di sicurezza 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 24960000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento di via Leone XIII 333, Foggia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di prodotti chimici per la produzione di carta di sicurezza e relativa assistenza. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore IVA esclusa: 4.732.200,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Opzione per rinnovo contratto per ulteriori 12 mesi e per un importo di 1 183 050,00 EUR oltre IVA. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
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 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 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.2.2) 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: 11/02/2020 
 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 13/02/2020 
 Ora locale: 10:30 
  Luogo:  
 Via Salaria 691, Roma. 
  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. 

 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 
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  VI.3) Informazioni complementari:  

 La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto accessibile all’indirizzo www.
eproc.valoridicarta.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati 
dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.valoridicartait secondo le 
modalità descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, 
del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individua-
zione 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 Valoridicarta S.p.A. 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.valoridicarta.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 for-
mulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno entro 15 giorni prima della scadenza dell’offerta. II concorrente 
accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» 
del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso 
di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui Valoridicarta S.p.A. 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 del 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 propo-
sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  

 23/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BFM109 (A pagamento).



—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-1-2020 5a Serie speciale - n. 1

    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 - Forniture  

  Italia-Roma: Pacchetti software specifici per l’industria  

  2019/S 248-612787  

  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 
 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=785e666a-afaa-46a2-99d9-341a276ef131 
 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:  
 Progettazione e implementazione di una soluzione WMS per la gestione automatizzata dei magazzini del Poligrafico 
 Numero di riferimento: 7616374 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 48100000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Soluzione applicativa basata su uno dei moduli integrati di SAP – WM, EWM o S4/EWM decentralizzato — da utiliz-

zare per la gestione delle attività operative all’interno di alcuni tra i propri magazzini, distribuiti su diversi siti appartenenti 
al Poligrafico 
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 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore IVA esclusa: 600.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Progettazione e implementazione WMS 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 48100000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento del Poligrafico — Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Implementazione di una soluzione applicativa di tipo WMS basata sul modulo specifico di SAP da utilizzare per la 

gestione delle attività operative all’interno dei magazzini del Poligrafico. La soluzione WMS dovrà necessariamente adattarsi 
alla versione di SAP attualmente utilizzata in azienda e dovrà essere facilmente scalabile per i successivi upgrade. 

 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: 600.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 56 
 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 
  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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 14/02/2020 
 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 18/02/2020 
 Ora locale: 10:30 
  Luogo:  
 Via Salaria 691 — 00138 — Roma (RM) 
  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. 

 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’indi-

rizzo: 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 
15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste 
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telema-
tico 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. 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 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:  
 20/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BFM111 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 5355100 Lucca (LU) - 
RUP: Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacrea.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione dei locali 
accessibili all’utenza per la manifestazione Lucca Comics & Games, Verdemura e Murabilia, annualità 2020 (con possibile 
rinnovo anche per le annualità 2021 e 2022 ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016   smi)   - Luogo di esecuzione: 
Lucca. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore 
annuale complessivo stimato di € 54.020,00 il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: 8154738EAB 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 13.02.2020 ore 12:00 presso la sede di 
Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX20BFM124 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 53 55100 LUCCA (LU) 
RUP: Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacrea.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto la fornitura e messa in opera di telo banner stampato con indicazioni tec-
niche e temporali definite per la manifestazione Lucca Comics & Games annualità 2020 (con possibile rinnovo anche per le 
annualità 2021 e 2022 ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016   smi)  . Luogo di esecuzione: Lucca. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore 
annuale complessivo stimato di € 63.690,00 il tutto oltre IVA ai sensi di legge (Valore complessivo stimato nel triennio 
€ 191.070,00 oltre iva ai sensi di legge); CIG: 8153303E78 - N. GARA: 7641792 - CPV: 42962000-7 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 06.02.2020 ore 12:00 presso la sede di 
Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX20BFM125 (A pagamento).

    TPER S.P.A.
  Sede: via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it

R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202

Partita IVA: 03182161202

      Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisto di n. 2 autobus con opzione di altri 18, per un totale
di 20 autobus elettrici con ricarica over night dotati di pantografo diretto + 2 colonnine ricarica + ricambi    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: TPER S.p.A, Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Ufficio Gare - Stefano Lucio 
Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: ufficio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4: Procedura aperta per l’acquisto di n. 2 autobus elettrici con opzione di ulteriori 18 per 
un totale di n. 20 autobus elettrici con ricarica over night, dotati di pantografo diretto per eventuale ricarica di opportunità 
unitamente all’aggiornamento di n. 2 colonnine di ricarica (ciascuna da 100   kW)   over night per complessivi n. 6 autobus (3 
autobus in ricarica sequenziale per ciascuna colonnina) ivi inclusa la fornitura di ricambi 

 opzionali per 20 autobus per anni 14; CIG: 81601110A0. II.1.5) Valore, IVA esclusa: euro 24.480.000,00=. 
 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 IV .2.2) Termine di ricezione offerta: 31/03/2020 ore 12:00; IV. 

2.7) apertura offerte: 31/03/2020 ore 14.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione inte-

grale disponibile su https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. VI. 5) Invio alla GUCE 24/12/2019 
 Il Responsabile del Procedimento Andrea Bottazzi   

  Il direttore
Paolo Paolillo

  TX20BFM134 (A pagamento).

    AMIA VERONA S.P.A.

      Bando di gara n. 7633497    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa, Via B. Avesani 31, 37135 Verona IT, Pec: 
amia.verona@cmail.autenticazione.it, www.amiavr.it, RUP Ennio Cozzolotto. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi, suddivisa in 4 lotti separati. CPV 66510000. Lotto 1 E. 
1.773.000,00, CIG: 8143668F6A; Lotto 2 E. 102.500,00 CIG: 814367338E; Lotto 3 E. 1.948.000,00, CIG: 8143682AF9; Lotto 
4 E. 110.000,00, CIG: 814369775B. Durata: 30/06/2020 - 30/06/2023. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 02/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte. 03/03/2020 ore 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del pre-

sente avviso alla GUUE: 19.12.2019.   

  Il direttore f.f.
Ennio Cozzolotto

  TX20BFM135 (A pagamento).
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    AMAT S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8153066AE5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amat spa - via C. Battisti 657, 741021 Taranto. Posta elet-
tronica: amat@amat.ta.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta 30/2019 per la copertura assicurativa RC Autobus. Luogo 
esecuzione lavori: Taranto. CPV 66516000-0. Durata 1 anno. Importo a base di gara E. 950.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare e capitolato di gara su https://amattaranto.traspare.com. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio del premio annuo più basso offerto. Termine sca-
denza gara 03.02.2020 ore 13:00. Apertura il 05.02.2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUCE il 20.12.2019.   

  Il presidente
avv. Giorgia Gira

  TX20BFM136 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione 
Appalti generali - Via Nazionale, 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT Telefono: +39 0647928381-8264 E-mail: servizio.
app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242 Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo 
di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili sul Portale Gare 
Telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://gareappalti.ban-
caditalia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.
it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività: Banca Centrale. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento Servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale della Banca d’Italia II.1.2) Codice CPV principale: 63510000 II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto avrà ad oggetto: lo svolgimento di attività professionale, con-
sulenziale e organizzativa per la gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale della Banca d’Italia e, eccezional-
mente, di elementi esterni autorizzati dalla Banca (c.d. “business travel”) II.1.5) Valore totale stimato, al netto dell’IVA: 
1.440.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esi-
genze e requisiti): Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale della Banca d’Italia, come descritti 
nello schema di contratto e nei relativi allegati II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo II.2.6) Valore stimato, al netto dell’IVA: 1.080.000,00 
euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle 
varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Il 
contratto avrà durata di tre anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per un periodo massimo di dodici mesi. 
In tal caso il valore dell’appalto è di 1.440.000,00 euro oltre IVA 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 professio-
nale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: a. Iscrizione nel registro della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri commer-
ciali di cui all’allegato XVI del Codice. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver realizzato, negli ultimi 
tre esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un fatturato, al netto dell’IVA, relativo a servizi 
di business travel, almeno pari complessivamente a 1.080.000,00 euro, triennali (“fatturato specifico triennale”). Le 
modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, in corso 
di validità, rilasciata da organismo accreditato, in relazione alle attività da svolgere. La certificazione in parola dovrà 
essere mantenuta dal contraente per l’intera durata contrattuale. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti 
sono indicate nel disciplinare di gara. 
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 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
data: 11.2.2020 ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parte-
cipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere 
valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 
13.2.2020 ora locale: 10:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti 
delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappre-
sentanti. A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno 
due giorni prima della data di ciascuna seduta. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: si Indi-
care il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2023 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettro-
nici: Saranno utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Determina 
a contrarre prot. n. 1545080 del 20.12.2019. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Faccenda, Sostituto del 
Titolare della Divisione Trattamento missioni e trasferimenti del Servizio Pianificazione e controllo della Banca d’Italia. La 
procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo 
web https://gareappalti.bancaditalia.it Il presente bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul Portale Gare Telematiche; 
la restante documentazione di gara (schema di contratto con allegati e autodichiarazioni) sarà resa disponibile agli interessati 
previa registrazione al Portale stesso e accettazione delle «Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della 
Banca d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono 
invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 
n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è di 140,00 
euro con riferimento al C.I.G. 8083798125. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel 
disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria 
relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, 
del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione 
dei bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 8.000,00 euro circa. In conformità con 
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che 
la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o 
con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: 
Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di 
presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.   

  Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX20BFM141 (A pagamento).

    AMAT S.P.A.

      Bando di gara    

     L’AMAT Spa (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), P.I 00146330733 e-mail: amat@amat.ta.it, con sede in Via 
Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 0997356212, fax 099 7794247, 

 ha indetto una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016, per la fornitura ed installazione di un 
impianto di videosorveglianza su 60 autobus, con un valore a base d’asta per la fornitura ed installazione di E. 150.000,00 
oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 04.02.20 ore 13:00. Apertura: 06.02.20 ore 10:00. 
 Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo https://

amattaranto.traspare.com nella sezione bandi di gara - Gare e procedure in corso.   

  Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira

  TX20BFM144 (A pagamento).
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    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE: Ecoambiente S.r.l., Viale della Pace 5, 45100 Rovigo, tel. 042528878, fax 042529097, pec: ecoam-
biente.rovigo@legalmail.it, Sito: www.ecoambienterovigo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi spazzamento rifinitura manuale, raccolta rifiuti mercatali e raccolta fogliame autun-
nale. Importo complessivo E 940.540,00 per l’intera durata comprese le eventuali opzioni di rinnovo. Oneri per la sicurezza 
E 400,00. Durata: mesi 12 rinnovabile di ulteriori mesi 12. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare. 

Scadenza ricezione offerte: 03.02.2020 ore 12:00. Apertura offerte: del 04.02.2020 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Veneto. La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità 

telematica attraverso la piattaforma https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti ove sono pubblicati tutti i 
documenti. Invio del bando alla GUUE: 23.12.2019.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin

  TX20BFM149 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara 425/ACU/2019 - Servizio di trasporto e trattamento di rifiuti 
ingombranti provenienti dall’attività di raccolta differenziata CER - 20.03.07 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 
€ 10.296.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 1 CIG 8150734679 
Valore stimato € 1.782.000,00 + 1782.000,00 per il diritto di opzione II.2.1) Lotto 2 CIG 8150779B9A Valore stimato 
€ 1.188.000,00 + 1.188.000,00 per il diritto di opzione II.2.1) Lotto 3 CIG 8150811604 Valore stimato € 1.188.000,00 + 
1.188.000,00 per il diritto di opzione II.2.1) Lotto 4 CIG 81511226A9 Valore stimato € 990.000,00 + 990.000,00 per il diritto 
di opzione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata in mesi: 12 mesi II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
04/02/2020 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it Responsabile Unico del Procedimento : ing. Paolo Stanganelli.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX20BFM154 (A pagamento).

    SERVIZI INTERCOMUNALI PER L’AMBIENTE S.R.L. - SIA S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE:  
 I.1) DENOMINAZIONE: Società SIA S.r.l. di Ciriè – Via Trento n. 21/d – tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@

siaweb.info indice la seguente gara con procedura aperta. 
 I.2) MODALITÀ INVIO DELLE OFFERTE: le offerte devono essere inviate in versione elettronica al seguente indi-

rizzo: https://appalti.siaweb.info/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) DESCRIZIONE: Bando di gara con procedura aperta per l’individuazione di un soggetto autorizzato alla movi-

mentazione e al trasporto scarrabili dai centri di raccolta agli impianti di conferimento. CUP: G45C19000180005 - CIG: 
8153257884 
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 II.1.2) TIPO DI APPALTO: SERVIZI 

 II.2.1) ENTITA’ TOTALE DEI SERVIZI: € 569.250,00 oltre IVA 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI 

 III.2) REQUISITI MINIMI: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 classe C (o superiore) 
e Categoria 4 

 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  

 IV.1.1) PROCEDURA: APERTA 

 IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 IV.3.3) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 16:00 del 03-02-2020. 

 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  

 VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile 
c/o la stazione appaltante o sul sito internet https://appalti.siaweb.info/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Perello

  TX20BFM161 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - 
S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara - Servizi - gara 74/2019 - CIG 81341576B3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A.Corso Marconi 10 Torino 10125 ItaliaPersona di contatto: Direzione 
Appalti - dott.ssa Laura GALLESIO, Tel.: +39 0116548313 E-mail: appalti@scr.piemonte.it Codice NUTS: ITC1 Indirizzi 
Internet: www.scr.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio di copertura assi-
curativa all risks property per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte. Numero di riferimento: 74/2019. Codice 
CPV principale 66515000. Tipo di appalto Servizi. Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 16.315.602,74. Informazioni 
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 
21/02/2020 Ora locale: 15:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - L’offerta deve 
essere valida fino al: 19/08/2020. Modalità di apertura delle offerte Data: 25/02/2020 Ora locale: 09:30 presso SCR Piemonte 
S.p.A., Corso Marconi 10 – Torino, III piano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura di gara è svolta in modalità telematica mediante l’utilizzo del 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel»; accessibile dal sito www.ariaspa.it. Orga-
nismo 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 Torino. Data di spedizione 
del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/12/2019.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX20BFM164 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI DINAMI
Area Tecnica

  Sede: Rione Palazzi snc - 89833 Dinami
Punti di contatto: Areatecnica del Comune di Dinami

Telefono: 0966 904073
Pec: areatecnica.dinami@asmepec.it

Codice Fiscale: 00303060792
Partita IVA: 00303060792

      Avviso di appalto aggiudicato    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di DINAMI (VV) – Area Tecnica - Via Rione Palazzi snc cap 89833 
 OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VITTO-

RIO EMANUELE III DELLA FRAZIONE MONSORETO; CUP: B11H 15000080002 - CIG 7897582AD4; 
 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo; 
 AGGIUDICATARIO: Impresa D’AURIA COSTRUZIONI SRL, P.I. e C.F. 02081110799; 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 392.272,95, oltre € 23.442,80 per oneri di sicurezza; 
 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile presso Comune di Dinami (VV) – Area Tecnica - Via Rione 
 Palazzi snc, cap 89833 e sul sito internet: https://www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Carmelo Callà

  TX20BGA5 (A pagamento).

    AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
  Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia

Partita IVA: 05491170725

      Esito di gara - CIG 780732151A    

     Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Municipale Gas S.p.A.; www.retegasbari.it 
 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas ed ulteriori pre-

stazioni. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: la gestione della rete 
di trasmissione RF 169 MHz nell’intera area a nord del concentrico urbano della città di Bari (cd. “area nord”); i servizi di 
telelettura/telegestione dei 1580 gdm (con add-on o gdm integrati) con modalità di trasmissione punto-punto; la verifica-
zione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas; la formazione del personale in relazione alla gestione della 
rete di trasmissione RF 169 MHz ed ai servizi di telelettura/telegestione dei gdm con modalità di trasmissione punto-punto. 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.537.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa 

 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 038-086853 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2019. V.2.2) Infor-
mazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sensornet s.r.l. Via Savelli 128 Padova Italia Codice Nuts: ITH36 - Il contraente 
è una PMI: sì; Metrix Italia s.r.l. Via Nona Strada 53 Padova Italia - Codice Nuts: ITH36 - Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 290 050.00 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla piattaforma 
https://retegasbari.acquistitelematici.it/   

  Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia

  TX20BGA9 (A pagamento).
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    GECT GO/EZTS GO

      Esito di gara - CIG 79343619D2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GECT GO/EZTS GO, Via Cadorna 36, 34170 Gorizia, 
responsabile unico del procedimento: dott. arch. Fabiana Pieri, pec: pec@pec.euro-go.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento tavolare e catastale 
per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori e contabilità relative all’intervento “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3. Progetto di realizzazione di 
un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfron-
taliero Isonzo-Soča” - progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione 
territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data 20/12/2019. Offerte ricevute n. 1. Operatori esclusi n. 0. Aggiudicatario: 
STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI mandatario del raggruppamento da costituirsi, mandanti: Ing. Sandro D’ago-
stini, geom. Luca Passador, geom. Renato Posar, APORIA doo, VAGO doo; Importo di aggiudicazione € 59.334,417 al netto 
di IVA e Inarcassa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 e s.m.i. gli atti relativi alla pro-
cedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla ricezione delle 
comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.Lgs. 50/2016.   

  Il R.U.P.
arch. Fabiana Pieri

  TX20BGA10 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BELLUNO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Belluno, Ufficio Mondiali 
Sci alpino Cortina 2021, in qualità di stazione appaltante delegata dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo 
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020 – 2021, via S. Andrea, 
n. 5, Belluno, posta elettronica certificata: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
per la costruzione della nuova cabinovia “Son dei Prade - Bai de Dones”a Cortina, CIG 7987105F8A, CUP J43J19000060005. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, artt. 60 e 157 1° co D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; con riduzioni dei ter-
mini previste dall’art. 61 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50. criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett.   b)  , del medesimo decreto. RUP: ing. Stefano Angelini. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicazione in data 30/10/2019. Offerte ricevute n. 4, 
Escluse: n. 1. Aggiudicatario: raggruppamento con mandatario ITS S.r.l. e mandanti Altevie Srl, Studio Associato Giuppani, 
Nicola geol. Saviane con domicilio presso la capogruppo con sede legale a Pieve di Soligo (TV). Importo di aggiudicazione 
€ 350.969,86 (oneri previdenziali e fiscali esclusi). Subappalto: No. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione 
ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Atti di gara pubblicati su https://sitbellunoappalti.maggioli cloud.it/PortaleAppalti/it.   

  Il dirigente
dott.ssa Daniela De Carli

  TX20BGA14 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BELLUNO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Belluno, con sede in via Sant’Andrea 5 – 32100 
Belluno, punto di contatto: appalti@provincia.belluno.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Redazione progetto definitivo, con opzione progettazione, esecutiva, Dire-
zione lavori, coordinamento sicurezza ecc..., adeguamento sismico, energetico, antincendio e pubblici spettacoli della palestra 
dell’I.T.C. Calvi a Belluno. CIG n. 7917987194. RUP: Ing. Luigino Tonus. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta artt. 36, 2° comma lett.   d)   e 157, 2° comma, D.Lgs. n.50/2016 smi. Criterio 
O.E.P.V. Art. 95, co. 3° D.Lgs. n.50/2016 smi. Opzioni: SI. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 13/11/2019; Aggiudicatario: W.E.I.’N Venice srl, con sede 
a Conegliano (TV). Importo per redazione progetto di definitivo, euro 19.054,93 (oneri previdenziali e fiscali esclusi). Subap-
palto: No; Offerte ricevute n. 6 - ammesse n. 2. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione 
ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Per maggior informazioni : http://www.provincia.belluno.it/Gare, appalti, aste e assunzioni.   

  Il dirigente
dott.ssa Daniela De Carli

  TX20BGA15 (A pagamento).

    COMUNE DI LAPIO (AV)

      Esito di gara - CIG 7964643752    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione dell’edificio scolastico da adibire a scuola dell’infanzia, 
di primo e secondo grado - plesso scolastico G. De Feo” è stata aggiudicata alla ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. con sede in 
Via Nazionale Baronia, 62 - Grottamiranda (AV) con P.IVA 02987740640 per un importo di € 1.093.601,88 oltre oneri della 
sicurezza pari ad € 27.299,12 e IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Davide Rosario Modugno

  TX20BGA23 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A. 
in House Providing

      Esito di gara - CIG 8035205CEB2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura gasolio per autotrazione norma EN 590. Importo E. 199.500,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 09/12/19. Imprese partecipanti: n. 1. Imprese escluse: 

n. 0. Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria Sozio snc, che ha offerto il ribasso dell 1,300%. Importo contrattuale: 
E. 199.500 oltre Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id10867-dettaglio.   

  Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni

  TX20BGA28 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI 
DI MORTARA E ALBONESE

      Esito di gara - CIG 8002266ECB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Mortara e 
Albonese - Piazza Martiri della Libertà 21, Mortara, Ufficio Tecnico - Tel.0384/256411. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, 
con diritto di prelazione a favore del promotore, del servizio di gestione del sistema cimiteriale del Comune di Mortara, con 
lavori accessori inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi di adeguamento e manutenzione straordi-
naria. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19.12.19. Aggiudicatario: RTI tra Futura Società Coop.Soc., Il Ponte Coop.Soc. 
Onlus e A.F.I.B. srl. Importo € 4.110.427,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara: www.comune.mortara.pv.it. Invio GUUE: 23/12/2019.   

  Il responsabile della P.O.
arch. Fabiano Conti

  TX20BGA29 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito - Direzione di Intendenza

Ufficio Amministrazione
  Sede: via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80419490588

      Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 15.11.2011, n. 208, in modalità 
application service provider (ASP) di Consip S.p.A. relativa all’appalto di servizio di informatizzazione del processo di 
selezione dei centri di Roma, Milano, Foligno e Palermo    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Stato Maggiore Esercito — Ufficio amministrazioneIndi-

rizzo postale: Via XX Settembre 123/ACittà: RomaCodice NUTS: ITI43Codice postale: 00187Paese: ItaliaPersona di con-
tatto: Stato Maggiore Esercito – via XX Settembre 123/A - 00187 Roma E-mail: statesercito@postacert.difesa.it Tel.: +39 
0647358040Fax: +39 0647358634 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.esercito.difesa.it 
 I.6) Principali settori di attività 
 Altre attività: Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione:Servizio di informatizzazione del processo di selezione dei centri di Roma, Milano, Foligno e 

Palermo 
 II.1.2) Codice CPV principale 72263000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara europea con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 15.11.2011, n. 208, in 

modalitàapplication service provider (ASP) di Consip S.p.A. relativa all’appalto di servizio di informatizzazione delprocesso 
di selezione dei centri di Roma, Milano, Foligno e Palermo 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) 
 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore, IVA esclusa: 2 696 540.00 EUR 
 II.2) 
 Descrizione 
 II.2.1) 
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  Denominazione:  
 II.2.2) 
 Codici CPV supplementari 
 72263000 
 II.2.3) 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI21 
 Codice NUTS: ITI43 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Codice NUTS: ITG12 
 II.2.4) 
  Descrizione dell’appalto:  
 Gara europea con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 15.11.2011, n. 208, in modalitàapplication service 

provider (ASP) di Consip S.p.A. relativa all’appalto di servizio di informatizzazione delprocesso di selezione dei centri di 
Roma, Milano, Foligno e Palermo 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 168-411944 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? no) 
 Denominazione ufficiale: MICROGATE SRL IN RTI Città: BOLZANO Codice NUTS: ITH10 Paese: Italia 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: BITECH SPA Città: BRESCIA Codice NUTS: ITC47 Paese: Italia 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: RVM IMPIANTI SRL Città: ARTGNE Codice NUTS: ITC47 Paese: Italia 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 2 696 540.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 696 191.73 EUR 
 V.2.5) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/12/2019 
 Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del LazioIndirizzo postale: Via Flaminia 189Città: Roma-

Codice postale: 00196Paese: ItaliaE-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 06328721Fax: +39 0632872315 
 Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2019   

  Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. s.SM Fabio Petrone

  TX20BGA33 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE COMUNI DEL BEIGUA

per conto dei Comuni del Beigua

      Esito di gara telematica    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Beigua – Piazza Concezione 8 – 
17046 Sassello. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dei servizi del settore sociale ed educativo A.T.S. 30 e Servizio Asilo Nido (Micro-
nido) ) – CIG 8057041092 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali n. 43 del 
18/12/2019. Aggiudicatario: Consorzio Sociale il Sestante Societa’ Cooperativa con sede in Corso Italia 13/2, Savona p.iva 
n. 01395550096 – Importo soggetto a ribasso: € 395.996,50 Importi non soggetti a ribasso: € 2.480,00 per oneri per la 
sicurezza, € 4.000,00 per costo materiale ed € 3.000,00 per rimborso Km, iva esclusa - ribasso offerto: 5,91%; punteggio 
complessivo: 98,90.   

  Il responsabile
dott. Daniele Pitto

  TX20BGA35 (A pagamento).

    AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.

      Avviso di appalto aggiudicato - N. 7527875 - CIG 8021751E53    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi, 2 - Brendola 
(VI) 36040, Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444 696326, amm@agno-
chiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 250. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara la fornitura di n. 5 nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani con 
costipatore a vasca. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24.10.2019. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Novarini Srl, Via Del Com-

mercio, 5 - 37068 Vigasio (VR). Valore finale di aggiudicazione: E 359.000,00 + IVA. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio GUUE: 23.12.2019.   

  Il direttore generale
Alberto Carletti

  TX20BGA40 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNE DI PARABIAGO - 
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comune di Parabiago - Comune di San Vittore Olona - Piazza della Vittoria 
7 - 20015 Parabiago (MI). Indirizzo Internet: www.comune.parabiago.mi.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
locale. 

 Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica riservata agli alunni, al 
personale docente e non docente della scuola dell’infanzia e primaria e affidamento in appalto dei servizi di ristorazione 
dell’asilo nido aziendale e dei centri estivi aziendali, conferiti in house all’az. consortile SO.LE, per 5 anni. Importo: E. 
4.936.323,75 IVA esclusa, di cui E. 4.552.497,75 a titolo di concessione e E. 383.826,00 a titolo di appalto. Luogo di ese-
cuzione: Comune di Parabiago (MI). 
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 Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: DTCUC n° 36 del 02.12.2019 e DTCUC n. 37 del 17.12.2019. CIG: 7978241CBD. Importo contrat-

tuale IVA esclusa: E. 4.936.323,75. Numero di offerte: 7. Aggiudicatario: Dussmann Service S.r.l. con sede legale a Milano 
- Via San Gregorio 55 - C.F. e P.IVA 00124140211. 

 Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, via Corridoni, 39 20122 Milano. Responsabile Unico 
del Procedimento: Dott.ssa Roberta Pazzi - Dirigente Settore Servizi alla Persona.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Roberta Pazzi

  TX20BGA41 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DEL GARDA

      Esito di gara - CIG 7781407C2F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda di Desenzano 
d/Garda 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di un sistema completo per l’esecuzione 
e la gestione dei controlli di qualità interni (CQI) per i laboratori aziendali dell’ASST del Garda (capofila) e delle ASST Ber-
gamo Ovest, ASST Bergamo Est, ASST Cremona, ASST Franciacorta, ASST Mantova, ASST Valcamonica e ASST Spedali 
Civili di Brescia (mandanti). Periodo 72 mesi con opzione di proroga di 1 anno. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: Bio-Rad Laboratories S.r.l., per € 3.539.568,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. il 20/12/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga

  TX20BGA58 (A pagamento).

    AMAG AMBIENTE S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amag Ambiente S.P.A. - Alessandria 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per nr. 12 veicoli 

per lo spazzamento strade, comprensivo di assistenza full service, di cui nr. 6 veicoli elettrici e nr. 6 veicoli bifuel (benzina/
metano) per la durata di trentasei mesi– CIG 8046512FBF 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale 
n. 126 del 25/10/2019. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 16/12/2019. V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) AGGIUDICA-
TARIO: Società Gieffe Srl Gestione Flotte di Bologna V.4) prezzo di aggiudicazione: € 367.200,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27.12.2019   

  L’amministratore unico
ing. Fiorenzo Borlastra

  TX20BGA60 (A pagamento).
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    COMUNE DI PIETRAROJA (BN)

      Esito di gara - CIG 7808220AF9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pietraroja (BN) 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Il Borgo Ritrovato” - Progetto di riqualifi-

cazione e recupero del borgo rurale di Pietraroja. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Mastio Restauri S.r.l. con sede a Castelcampagnano (CE), in Via Marino, snc. 

Importo: € 766.008,71.   

  Il R.U.P.
ing. Roberta Cutugno

  TX20BGA63 (A pagamento).

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

      Esito di gara - CIG 8112898F35    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo - Per 
conto del Comune di Vetralla 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 eventualmente rinno-
vabile del Comune di Vetralla. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Banca Lazio Nord S.P.A.. Importo: € 12.000,00 Iva esclusa se dovuta.   

  Il responsabile per la sola fase di gara
Venanzi Catia

  TX20BGA68 (A pagamento).

    COMUNE DI BIELLA (BI)

      Esito di gara - CIG 79637874EE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Biella. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale Villani trien-

nio 01.10.2019 - 30.09.2022 del Comune di Biella. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta “Il Contato del Canavese”, per l’importo di € 448.350,00 IVA inclusa.   

  Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto

  TX20BGA69 (A pagamento).

    COMUNE DI TODI

      Esito di gara - CIG 80054713A8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Todi - Provincia Perugia – Piazza del Popolo 
29/30 – 06059 Todi – Tel 07589561 – Fax 0878943862 – pec: comune.todi@postecert.umbria.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione della scuola comunale 
di musica. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Associazione Culturale Humana Ars Musica - PIVA 
03412760542. Importo di aggiudicazione: € 16.998,30 iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.todi.pg.it. R.U.P.: Dott.ssa Nicoletta Paolucci.   

  In sostituzione della responsabile del servizio
dott.ssa Lorella Petrella

  TX20BGA75 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1 denominazione e punti di contatto:  
 C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai 

cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite Piattaforma Sintel di 

Aria SpA, per l’affidamento di servizi e interventi necessari a carattere psicologico afferenti l’ambito minorile dal 1° gennaio 
2020 al 31 dicembre 2022 a favore del Comune di Limbiate. CIG:8036057C03 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1: aperta IV.2 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1 n. offerte ricevute: 1; 
 V.2 n. imprese ammesse: 1; 
 V.3 n. imprese escluse: 0; 
 V.4 aggiudicatario: C.T.A. Centro di Terapia dell’Adolescenza SCRL Onlus (P.IVA /C. F.10849790158), con sede legale 

in Via Valparaiso, n.10/06, cap. 20144 – Milano (Mi); 
 V.5 prezzo offerto: € 244.864,40 sull’importo a base di gara di € 251.136,00= (non sono presenti oneri, IVA esclusa); 
 V.6 importo contrattuale: € € 244.864,40 sull’importo a base di gara di € 251.136,00= (non sono presenti oneri, IVA 

esclusa); 
 V.7 data proposta aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 2062 del 19.11.2019; 
 V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Limbiate n. 1369 del 05/12/2019; 
 V.9 subappalto: NO   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX20BGA81 (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: Nastri trasportatori  

  2019/S 248-613229  

  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: IT 
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 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.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:  
 Affidamento della fornitura di un sistema automatizzato per l’immagazzinamento di «plates blank» di targhe automobi-

listiche e la successiva alimentazione in automatico delle linee di serializzazione per imbutitura 
 Numero di riferimento: 7321790 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42417310 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura e garanzia di un sistema automatizzato per l’immagazzinamento di «plates blank» di targhe automobilistiche 

e la successiva alimentazione in automatico delle linee di serializzazione per imbutitura 
 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: 1 600 154.40 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sistema automatizzato immagazzinamento «plates blank» 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42417310 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC20 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura e garanzia di un sistema automatizzato per l’immagazzinamento di “plates blank” di targhe automobilistiche 

e la successiva alimentazione in automatico delle linee di serializzazione per imbutitura 
 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 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
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 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.: 7321790 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Sistema automatizzato immagazzinamento «plates blank» 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 04/12/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Dalso S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Marche 
 Città: Schio 
 Codice NUTS: ITH 
 Codice postale: 36015 
 Paese: Italia 
 E-mail: info@dalso.it 
 Indirizzo Internet: http://www.dalso.it 
 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: 1 600 154.40 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 550 554.40 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: 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 
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  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:  
 20/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA82 (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 - Lavori  

  Italia-Roma: Lavori di completamento di edifici  

  2019/S 249-617465  

  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: ITF46 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.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:  
 Affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione edile dei fabbricati dello stabilimento del Poligrafico di 

Foggia 
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 Numero di riferimento: 7450432 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 45450000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Lavori 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Interventi di manutenzione edile dei fabbricati siti presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia. 
 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: 1 912 759.89 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione edile dei fabbricati dello Stabilimento del Poligrafico di 

Foggia 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 45450000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Interventi di manutenzione edile dei fabbricati siti presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia. 
 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 
 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 
 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.: 7450432 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione edile dei fabbricati dello stabilimento del Poligrafico di 

Foggia 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 06/11/2019 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 161 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Apulia Technology 
 Indirizzo postale: Strada San Giorgio Martire 
 Città: Bari 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 70132 
 Paese: Italia 
 E-mail: apuliatechnologysrl@gmail.com 
 Indirizzo Internet: http:// 
 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: 1 912 759.89 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 309 947.39 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
 Percentuale: 30 % 
  Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:  
 Murature, inonaci, opere in c.a., impermeabilizzazioni, posa pavimenti e rivestimenti, controsoffittature, posa infissi, 

opere da cartongessista, pitturazioni, opere in ferro 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR del 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:  
 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impu-

gnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli 
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 24/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA83 (A pagamento).
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    A.S.S.T. NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

      Esito di gara - Lavori    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Nord Milano, Viale Matteotti n. 83, 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 

 SEZIONE II. OGGETTO: opere di riqualificazione dei piani quinto (reparto di pediatria) e sesto (reparto di riabilita-
zione) dell’Ospedale Bassini in Via Gorky 50 a Cinisello Balsamo (MI). CIG: 80510890D3 - CUP: E72C17000110001. Base 
d’asta: Euro 1.398.931,29 oltre Euro 40.913,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/12/19. Numero offerte ricevute: 142 - Numero offerte 

ammesse: 141. 
 Aggiudicatario: R.T.I. tra INSEL S.p.A. (mandataria) P.IVA 05759951006, con sede in Largo Luigi Antonelli n. 4 – 

00145 Roma, e Costruzioni Valcomino di Travaini Franco, P.IVA 01464040607, con sede in Via Campo Gizzi n. 29, 03030 
Posta Fibreno (FR). 

 Importo del contratto: € 1.011.007,64, oltre oneri della sicurezza pari a € 40.913,52, non soggetti a ribasso, IVA esclusa.   

  Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

  TX20BGA84 (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: Prodotti chimici fini e vari  

  2019/S 248-613243  

  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 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 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:  
 Fornitura di consumabili per la macchina Gallus Laberfire 
 Numero di riferimento: 7581158 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 24900000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di consumabili per la macchina Gallus Laberfire art. 63, c. 2, lett.   b)  . 
 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: 650 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di consumabili per la macchina Gallus Laberfire 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 24900000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di consumabili per la macchina Gallus Laberfire art. 63, c. 2, lett.   b)  . 
 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 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura competitiva con negoziazione 
 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.: 7581158 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura di consumabili per la macchina Gallus Laberfire 
 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:  
 10/12/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Heidelberg Italia 
 Indirizzo postale: Via Trento 
 Città: Ospiate di Bollate 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20021 
 Paese: Italia 
 E-mail: marco.marangoni@heidelberg.com 
 Indirizzo Internet: http://WWW.HEIDELBERG.COM 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 650 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 650 000.00 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: 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 propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 20/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA86 (A pagamento).
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    CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consac gestioni idriche spa Via O. Valiante, 30 84078 Vallo della Lucania 
(SA) - Tel. 0974724511 - Fax 097475623 PEC appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane Importo comples-
sivo dell’appalto: € 898.716,96 IVA ESCLUSA, n. 5 Lotti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematicamente; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Pubblicazione bando 
n. 8264 su   Gazzetta Ufficiale   V 5^ S.S. – Contratti Pubblici, n. 77 del 3/07/019. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: gara con esito infruttuoso ai sensi della delibera Cda n. 103/2019. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.consac.it/bandidi-gara-econtratti/ e https://consac.acquistitele-

matici.it/.   

  Il responsabile affidamento
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

  TX20BGA87 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A. - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA

      Esito di gara - CIG 7981552911 - CIG 79815539E4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.M. S.P.A. - Azienda Pluriservizi Macerata v.le Don 
Bosco, 34 - 62100 Macerata. Persona di contatto e R.U.P.: Francesco Ceresani Tel.: 07332935221 francesco.ceresani@
apmgroup.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. l’esecuzione per anni uno, oltre un anno di eventuale proroga dalla data di stipula del con-
tratto dei servizi di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti gestiti di A.P.M. S.p.A. e del sevizio di 
videoispezione di condotte, suddivisi in due lotti: Lotto 1) dei Comuni di Macerata, Treia, Appignano, Castelfidardo e Apiro 
- Importo complessivo € 170.000,00 CIG 7981552911; Lotto 2) dei Comuni di Corridonia, Montecosaro, Morrovalle e Pol-
lenza - Importo complessivo € 130.000,00 CIG 79815539E4. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 27.11.2019. Aggiudicatario lotto 1) e Lotto 2): Dinamica Spurghi s.r.l. con sede 
in Treia in contrada Conce, n. 6 (MC) C.F. e P.I. n. 01356390433, pec: dinamicaspurghi@legalmail.it. Importo finale: Lotto 1 
sconto pari al 10,10 (dieci/dieci) per cento e che il costo della sicurezza aziendale e del personale ammontano rispettivamente 
ad € 2.295,00 ed € 31.365,00 per complessivi punti 100; Lotto 2 sconto pari al 5,45 (cinque/45) per cento e che il costo della 
sicurezza aziendale e del personale ammontano rispettivamente ad € 1.792,00 ed € 20.315,00 per complessivi punti 100.   

  Il presidente
Giorgio Piergiacomi

  TX20BGA91 (A pagamento).

    GESTIONE COMMISSARIALE DEL S.I.I. ATI AG9
  Codice Fiscale: 02482390842

Partita IVA: 02482390842

      Avviso di gara deserta    

     Si comunica che la procedura di gara relativa alla “Fornitura di energia elettrica per l’anno 2020/2021 – CIG 8121023030, 
pubblicata sulla G.U.C.E. n. 2019/S 233-572630 del 03/12/2019 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 142 del 04/12/2019, è 
andata deserta.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Piero Angelo Cutaia

  TX20BGA93 (A pagamento).
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    A.P.M. S.P.A. - MACERATA

      Esito di gara    

     ENTE APPALTANTE: A.P.M. S.P.A. viale Don Bosco, 34 - 62100 Macerata +39 07332935221 fax 07332935213; 
info@apmgroup.it; apmgroup@pec.apmgroup.it. 

 OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura con relativa permuta di un autobus alimentato a gasolio con pianale ribas-
sato di lunghezza da 9,00 mt. a 9,60 mt. con motore posteriore_Classe A/Classe I e permuta di euro 1.000,00 (mille/00) di 
un autobus targa AM699RM immatricolato in data 04/02/1997 CIG 8016063872. 

 AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione dei contratti: 22/10/2019. Aggiudicatario: Maresca & Fiorentino S.p.A. via 
Marco Emilio Lepido, n.6 - 40132 Bologna (BO) tel. 0516371307, fax 051515387 pec: direzione@marescafiorentino.legal-
mail.it. Prezzo offerto: Modello veicolo HEULIEZ BUS modello GX 137 - Prezzo bus offerto + iva: € 257.504,00 - costo 
LCC a cinque anni: € 42.197,55 - Sconto 6,34%.   

  Il presidente
dott. Giorgio Piergiacomi

  TX20BGA94 (A pagamento).

    ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
Centro di costo: Comune di Visciano

      Esito di gara - CIG 79798783A5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASMEL Consortile S.c.a r.l. Centro di Costo: Comune di 
Visciano. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica biennio 2019/2020 e 2020/2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta Caribù Catering s.r.l. Importo: € 157.081,86.   

  Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto

  TX20BGA98 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel. +39 063680-3680/+39 063680-3566 - Email: commiservizi@

postacert.difesa.it - Fax +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584

      Avviso di aggiudicazione di appalto 2/2019 -
Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario e casermaggio Forza Armata E.I.    

      Gli esiti della procedura di gara in oggetto sono stati inviati alla G.U.U.E. in data 23/12/2019 (G.U.U.E. n. 2019/S 249-
618148 del 27/12/2019) ai sensi della Direttiva 2014/24/UE e pubblicati sul profilo del committente:  

 http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Vestiario_Gara_2_2019.aspx 
  Si comunica che questa D.G. ha stipulato i seguenti appalti:  
 Data invio post informazione su GUUE: 23/12/2019 
 Pubblicazione post informazione su GUUE: n. 2019/S 249-618148 del 27/12/2019 
 Pubblicazione su www.commiservizi.difesa.it sezione Bandi di Gara 
  Estratto sintetico degli esiti dei lotti ad oggi definiti Importo Euro (iva esclusa):  
 Lotto n. 1 SINERGY GROUP SRL Unipersonale, € 4.002.963,60; 
 Lotto n. 2 RTI CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLINI SPA (mandataria), 
 DUBLO SRL (mandante,) € 1.377.046,08; 
 Lotto n. 3 CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. SAS, € 896.679,48; 



—  100  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA3-1-2020 5a Serie speciale - n. 1

 Lotto n. 4 C.B.F. BALDUCCI SPA, € 480.312,82; 
 Lotto n. 5 non aggiudicato; 
 Lotto n. 6 CRAVATTIFICIO BLEVE SRL, € 234.420,48; 
 Lotto n. 7 LARIPLAST SRL UNIPERSONALE, € 225.409,80; 
 Lotto n. 8 CAR ABBIGLIAMENTO SRL, € 147.540,40; 
 Lotto n. 9 RTI RADAR LEATHER DIVISION Srl (mandataria), AROSA TEXTILE Srl (mandante), € 114.719,71; 
 Lotto n. 10 METALPLEX SPA, € 2.250.149,94; 
 Lotto n. 11 F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA & C. SAS, € 254.055,52; 
 Lotto n. 12 F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA & C. SAS, € 93.441,36.   

  Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Leopoldo Cimino

  TX20BGA99 (A pagamento).

    PROVINCIA DI RAVENNA

      Esito di gara deserta - Servizio di tesoreria provinciale    

     Si informa che la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Ravenna per il 
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 CIG 8087007949, il cui bando è stato pubblicato su GU V Serie Speciale n. 133 del 
13/11/12019, è andata deserta.   

  Il dirigente settore risorse finanziarie umane e reti
dott.ssa  Silva Bassani

  TX20BGA101 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di Romentino

  Sede: Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara deserta - Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 del Comune di Romentino    

     Si comunica che la gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio del 
prezzo con rialzo sull’importo a base di gara, per servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 del comune di 
Romentino - ID 102/2019. CIG 80890005F7 è andata deserta.   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX20BGA105 (A pagamento).

    COMUNE DI ASCOLI PICENO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno. 
 Oggetto: Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento del servizio di veri-

fica di vulnerabilità sismica del patrimonio scolastico del Comune di Ascoli Piceno - CIG Lotto 1: 77116395D1 CIG Lotto 
2: 77116563D9 CIG Lotto 3: 7711667CEA. 

 Procedura: telematica aperta. 
 Offerte ricevute: lotto 1: 12; lotto 2: 5; lotto 3: 13. 
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 Aggiudicatario: Lotto 1: RT “Giuseppe Marotta” formato da Arch. Giuseppe Marotta (mandatario), Ing. Angelo Ali-
monti (mandante), Arch. Alberto Nocifora (mandante), Ing. Marianna Ricci (mandante), Arch. Francesco Pintaudi (man-
dante). Lotto 2: Studio Tecnico Associato All Ingegneria. Lotto 3: Raggruppamento Temporaneo “M.T. Progetti” formato da: 
M.T. Progetti Studio Associato (mandatario), Ing. Marco Gennaioli (mandante), Ing. Barbara Baldelli (mandante), Unilab 
Sperimentazione srl (mandante), Eutecne srl (mandante). 

 Valore finale lordo dell’appalto: Lotto 1: Euro 46.376,36. Lotto 2: Euro 48.339,40. Lotto 3: Euro 34.203,48. 
Data di aggiudicazione: 15/11/2019. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via della Loggia 
n. 24 – 60121 Ancona. resentazione 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 Ascoli Piceno – U.O.A. Avvocatura – 
Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno. Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 148 del 19/12/2018.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Ugo Galanti

  TX20BGA106 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA

      Esito di gara    

     Si rende noto che con determina n. 165 del 30/12/2019 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiu-
dicata definitivamente la procedura aperta, suddivisa a lotti, per l’affidamento del servizio di sgombero neve dell’Azienda 
Speciale CavriagoServizi (Lotto 1) e dei comuni di Montecchio Emilia (Lotto 2), Sant’Ilario d’Enza (Lotto 3) e Campegine 
(Lotto 4). 

 Lotti 1, 3 e 4: deserti stante la mancanza di offerte pervenute. 
 Lotto 2: Aggiudicatario: Raschi s.n.c., con sede in Montecchio Emilia (RE). 
 Importo di aggiudicazione: € 126.199,50 al netto di iva e di eventuali opzioni. 
 L’esito è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla

  TX20BGA107 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A. - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA

      Esito di gara - CIG 79818628E3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.M. S.P.A. - Azienda Pluriservizi Macerata v.le Don 
Bosco, 34 - 62100 Macerata. Persona di contatto e R.U.P.: Francesco Ceresani Tel.: 07332935221 francesco.ceresani@
apmgroup.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura pneumatici nuovi di fabbrica, ricostruiti a freddo e dei servizi di installazione e riparazione e di intervento in 
emergenza. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 09.10.2019. Aggiudicatario: Rifer Gomme s.r.l. codice fiscale n. 00732440441 
con sede in via Campiglione, n. 21B/21C e pec certificata@pec.rifergomme.com. con lo sconto del 32,3976%; Importo 
appalto € 85.000,00.   

  Il presidente
Giorgio Piergiacomi

  TX20BGA110 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di sostituzione della moquette e rinnovo di altre finiture dei corridoi
di alcuni piani presso il Centro di Produzione TV di Saxa Rubra, Roma”, suddivisa in n. 2 lotti.    

     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: ITI43. E-mail: portaleacqui-
stirai@bravosolution.com. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.rai.it. Indirizzo del profilo di committente: 
https://www.portaleacquisti.rai.it/. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO 

 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento dei lavori di sostituzione della moquette e rinnovo di altre finiture dei corridoi di alcuni piani presso il Cen-
tro di Produzione TV di Saxa Rubra, Roma, suddivisa in n. 2 Lotti. Numero di riferimento: 7305964. II.1.3) Tipo di appalto: 
Lavori. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.865.684,42 I.V.A. esclusa, di cui di cui euro 73.464,40 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso. Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte 
vanno presentate per: Tutti i Lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2) Descri-
zione. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Edificio A-Nord, Edificio A-Sud, Edificio G2 – Codice CIG 7756504596. Lotto 
n. 2: Edificio B, Edificio C, Edificio G1 – Codice CIG 7756510A88. II.2.2) Codice CPV Principale: Lotto n.1: 45262522-
6. Lotto n.2: 45262522-6. II.2.3) Luogo di esecuzione. Lotto n.1: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: 
Roma. Lotto n.2: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più 
basso. II.2.6) Valore stimato: Lotto n.1: Euro 893.182,46 I.V.A. esclusa, di cui Euro 34.444,11 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Lotto n.2: Euro 972.501,96 I.V.A. esclusa, di cui Euro 39.020,29 per costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Lotto n.1: Durata in giorni. 179 naturali consecutivi. Lotto n.2: Durata in 
giorni. 198 naturali consecutivi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono 
autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) 
Prezzo più basso: Si. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRA-
TIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 7305964. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti 
relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 12 del 28/01/2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2019. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 
n. 350. Lotto 2: n. 353. VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1: Edil Domus S.r.l., C.F. 05312041212, viale dei Tigli 5 - 67037 Rocca-
raso (AQ). Lotto 2: Solfatara Soc. Coop., C.F. 00521600635, via Cicori 61 – 80010 Quarto (NA). V.4) Informazioni sul 
valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: Lotto 1: Euro 893.182,46. Lotto 2: Euro 
972.501,96. Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Lotto 1: Euro 606.930,62. Lotto 2: Euro 645.615,35. V.5) È pos-
sibile che l’appalto venga subappaltato? Lotto 1: Sì. Lotto 2: Sì. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudi-
catario è pari a: Lotto 1: 33,334%. Lotto 2: 35,018%. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il direttore acquisti
Monica Caccavelli

  TX20BGA114 (A pagamento).
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    COMUNE DI PRATO
  Sede: piazza del Comune n.  2, 59100 Prato (PO), Italia

Codice Fiscale: 84006890481

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     1. Comune di Prato, P.zza del Comune n. 2, 59100 Prato, Italia – codice NUTS ITI15, tel. 05741836672 - gare@comune.
prato.it – www.comune.prato.it 

 2. Ente Locale 
 4. Codice CPV 45210000-2– CIG 7949051466 
 5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITI15 
 6. Progetto PIU. Affidamento dei lavori per la realizzazione di Playground tra via Giordano, via Colombo e via Da Verraz-

zano - Gara ID 2 – importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad Euro 744 043,50 oltre oneri per la sicurezza di Euro 28.000,00. 
 7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c  -bis  ) del D.Lgs. 50/2016. 
 9. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9  -bis   del D.lgs 50/2016. Sono state invitate 

a presentare offerta le seguenti 23 (ventitre) imprese: I.T.A.F. SRL, F.LLI GIORDANO S.R.L. COSTRUZIONI E SERVIZI, 
FRANGERINI IMPRESA S.R.L., ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO, C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI 
SOCIETÀ COOPERATIVA, C.S.A. – CONSORZIO SERVIZI E APPALTI, CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI 
MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, SPALLINA LUCIO S.R.L., LAUDANTE COSTRUZIONI 
S.R.L., INSEL S.P.A., CITEP SOC. COOP., LANZANO LUIGI S.R.L., CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S., 
P.M. COSTRUZIONI S.R.L., F.LLI FRANCHINI SRL, SINOPOLI S.R.L., ISAM S.R.L., IMPRESA COSTRUZIONI E 
RESTAURI DIDDI S.R.L., TAGLIETTI ELIO S.R.L., IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L., TERMOIDRAU-
LICA FIUMI & C. S.R.L., EDIL RENTAL GROUP SRL, DELFINO SPORT S.R.L.. 

 10. Data di conclusione del contratto: 20/12/2019. 
 11. Offerte ricevute da n. 14 (quattordici) operatori economici, dei quali 13 sono p.m.i., nessuno di altro Stato, tutte 

ricevute per via elettronica: ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO, IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L., 
I.T.A.F. SRL, P.M. COSTRUZIONI S.R.L., LANZANO LUIGI S.R.L., IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDDI 
S.R.L., EDIL RENTAL GROUP SRL, SPALLINA LUCIO S.R.L., TAGLIETTI ELIO S.R.L., C.E.V. CONSORZIO EDILI 
VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETÀ 
COOPERATIVA, LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., C.S.A. – CONSORZIO SERVIZI E APPALTI, CITEP SOC. COOP. 

 12. Aggiudicatario: LANZANO LUIGI S.R.L, C.F. 02528411214, con sede legale in Afragola (NA), via I Trav. Armando 
Diaz, 9 codice NUTS ITF33, piccola-media impresa. 

 13. Valore dell’offerta: ribasso del 25,394 %, importo di aggiudicazione Euro 555.101,09 oltre Euro 28.000,00 per oneri 
della sicurezza, IVA esclusa. 

 14. Subappalto: OG1, OG3 e OS30 nei limiti di legge. 
 16. Provvedimento di aggiudicazione n. 2829 del 03/10/2019, esecutivo dal 08/10/2019 – ricorso entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana 
con sede in Firenze, via Ricasoli, 40, tel. 055267301 fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli

  TX20BGA118 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLGARE
  Sede legale: via Dante n. 24 - 24060 Bolgare (BG)

Punti di contatto:  Indirizzo internet: www.comune.bolgare.bg.it
Codice Fiscale: 00240930164

      Avviso aggiudicazione appalto servizi di supporto alla fragilità sociale dell’Ambito di Grumello del Monte,
1/01/2020-31/12/2023 - CIG 8086184222    

     PROCEDURA: aperta tramite e-procurement Sintel di Regione Lombardia, offerta economicamente vantaggiosa. 
 AGGIUDICAZIONE: data 30.12.2019 – offerte ricevute: due – Importo di aggiudicazione: € 1.435.886,40 oltre iva – 

Aggiudicatario: R.T.I. Costituendo tra P.A.E.S.E. Società Cooperativa Sociale Onlus, Namasté Società Cooperativa Sociale 
Onlus e Fondazione Madonna del Boldesico Onlus.   

  Il R.U.P.
Michela Ravelli

  TX20BGA122 (A pagamento).
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    OFFERTASOCIALE 
Azienda Speciale Consortile

      Esito di gara    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: OFFERTASOCIALE Azienda Speciale Consortile Piazza Marconi n.7/d – 
20871Vimercate (MB) Tel. 039.6358083-67 – Fax 039.6358070; PEC ufficio.appalti@offertasociale.legalmail.it - Profilo 
web www.offertasociale.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi educativi, socio-assistenziali, riabilitativi e di pulizia presso i Centri 
Diurni per Disabili (Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Usmate Velate, Vimercate) e presso il Centro Socio Educativo di 
Vimercate. Luogo di esecuzione del contratto – Comuni Vimercatese e Trezzese (Codice NUTS ITC 45). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del DLGS 50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29 ottobre 2019. Aggiudicatario: SOLARIS Cooperativa Sociale Onlus 
Importo di aggiudicazione: € 17.905.039,20 + iva. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: disponibile su http://www.offertasociale.it/bandi-e-
avvisi/bandi-di-gara-e-contratti. Per informazioni: Uff. gestione generale Tel. 039.6358068.   

  Il responsabile unico del procedimento
Claudia Sala

  TX20BGA127 (A pagamento).

    COMUNE DI SIZIANO

      Esito di gara - CIG 8084021929    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siziano - Piazza Giacomo Negri 1 – 27010 
Siziano - www.comune.siziano.pv.it - info@pec.comune.siziano.pv.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: gestione del servizio di ristorazione scolastica per utenti dell’asilo nido comunale, della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, degli utenti dei centri estivi comunali, nonché per la 
fornitura dei pasti per anziani presso il centro diurno l’acero e a domicilio. Periodo: dal 01 gennaio 2020 al 31 agosto 2022. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 28/12/2019. Aggiudicatario: SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL con 

sede in Via Roma 29 - Azzano San Paolo (BG). Importo di aggiudicazione: € 1.076.603,00 oltre IVA di Legge.   

  Il responsabile della procedimento
dott.ssa Patrizia Cornalba

  TX20BGA129 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per i servizi finanziari rela-

tivi alla riscossione della tariffa rifiuti anni 2020-2024 CIG: 7997302E5F; II.1.7) Valore totale dell’appalto (Iva esclusa): 
€ 1.600.000,00 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (aggiudica-

zione definitiva): 11/11/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Nome del contraente: 
BANCO BPM SPA; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (Iva esclusa): € 1.160.000,00 (stimato). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Pubblicazione G.U.U.E.: 27.11.2019 (2019/S -229-562615).   

  Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti

  TX20BGA130 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 8033955565    

     SEZIONE I: ENTE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione dei procedimenti relativi al servizio di stampa, notifica, gestione dei paga-

menti delle sanzioni di competenza della polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna. Periodo 1/01/2020- 31/12/2024. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10.12.2019. Aggiudicatario: Maggioli SpA - P.I. 02066400405 in Sant’Arcangelo 

(RN). Importo contrattuale: E 726.400,00 + IVA. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Emilia Romagna. Invio GUUE: 30.12.19.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX20BGA138 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA 
per conto del Comune di Spoleto

      Esito di gara - Lavori Monastero della Stella    

     1) Oggetto: con determina dirigenziale n. 1401 del 2/12/2019 sono stati aggiudicati i 
 lavori per la riparazione e il miglioramento sismico di immobili facenti parte del Monastero della Stella a Spoleto 

(ITI21). CIG 79907607C0, CUP B34E16000380002. 
 2) Tipo di procedura: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicata su GURI 

n. 95 del 14/08/2019. 
 3) Numero offerte pervenute: 29 di cui escluse n. 1 
 4) Aggiudicatario: DSC Srl con sede in Marinato Principato (CS) – Via Annunziata 110/B. Ribasso offerto: 39,17%. 

Importo di aggiudicazione € 1.466.028,71 di cui € 170.271,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA ai 
sensi di legge. 

 5) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.   

  Il dirigente
Luigi Tuffo

  TX20BGA146 (A pagamento).

    AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 804786AA2 - Lotto 2 CIG 8047868EC1 - Lotto 3 CIG 8047883B23 - Lotto 4 CIG 8047892293    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Gardesana Servizi S.p.a, Via 11 Settembre, 37019, 
Peschiera del garda, tel. 0456445210. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi a copertura dei rischi: All Risks, RCT/O, RC patrimoniale e tutela legale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25.11.2019. Lotto 1: DESERTO. Lotto 2: Aggiudicatario: UNIPOLSAI SpA di 

Bologna. Importo: E 496.845,00. Lotto 3: Aggiudicatario: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. di Milano. Importo 
lordo: E 61.050,00. Lotto 4: Aggiudicatario: AIG EUROPE S.A. di Milano. Importo lordo: E 67.500,00.   

  Il R.U.P.
ing. Carlo Alberto Voi

  TX20BGA147 (A pagamento).
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    COMUNE DI PIETRELCINA (BN)

      Esito di gara - CIG 80509015AD    

     La procedura per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto F.S.C.2014-2020 Delibera Cipe 54/2016 - Appalto lavori di 
riqualificazione della strada Fontana dei Fieri denominata “Il cammino della pace” è stata aggiudicata alla ditta Costruzioni 
De.M.Al. S.r.l. con P.IVA 01881650616 con sede legale in Via G. Matteotti, 12 - Castel Campagnano (CE) per l’importo di 
€ 841.650,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 18.600,00 e IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Laura Cesare

  TX20BGA151 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1
Regione Liguria

      Esito di gara    

      La procedura aperta indetta con Deliberazione Direttore Generale n. 1001 del 15 novembre 2019, finalizzata alla conclu-
sione di un Accordo Quadro con tre operatori economici per la manutenzione edile degli immobili aziendali anni 2020-2021- 
CIG: 8107106383, è stata aggiudicata, giusta Determina Dirigenziale n. 815 del 30 dicembre 2019, ai seguenti Operatori 
Economici:  

 - 1° classificato: Ditta Ellebi Costruzioni con sede in Roma, Via A. Poliziano n. 8 (ribasso del 28,333%, sull’elenco 
prezzi unitari, soglia di anomalia del 28,387%); 

 - 2° classificato: Ditta Impresa Marino Snc di Marino Enio & C., con sede in Sanremo (Im), Frazione Coldirodi, Strada 
Rotabile Caponero n, 164 (ribasso del 28,282% sull’elenco prezzi unitari); 

 - 3° classificato: Impresa I.M.E. S.r.l., con sede in Medolla (Mo), Via Posta n. 4, (ribasso del 28,101 % sull’elenco prezzi 
unitari). 

 L’importo di aggiudicazione ammonta ad € 1.230.000,00. 
 Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia all’indi-

rizzo: www.ariaspa./sintel/procedure e sul sito aziendale www.asl.1.liguria.it/S.C. Acquisti/Bandi di Gara. 
 Il presente Esito di Gara è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (GURI), sul sito www.appaltili-

guria.it e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. 
 I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 

– Via dei Mille, 9 – 16147 Genova, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito di gara e devono essere notificati 
entro lo stesso termine, all’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1.   

  Il responsabile unico del procedimento o suo delegato
ing. Giulio Tagliafico

  TX20BGA156 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA

      Esito di gara 63/18    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione ese-

cutiva e coordinamento in materia di sicurezza e di salute nelle fasi di progettazione (CSP), relativi al restauro e rifunziona-
lizzazione dell’ex caserma Santa Marta (Silos di Levante, Casa del Capitano, Guardiania), nell’ambito del Progetto per la 
riqualificazione urbana del quartiere di Veronetta - Lotto 1 – CIG 77253654DF – CUP I32I18000040001. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa; IV.3.1.) Gara n. 63/18. 
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 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13.12.2019; V.2) N. offerte pervenute: 
9; V.3) Aggiudicataria: R.T.P. con mandataria Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. di Modena e mandanti 
F&M Ingegneria S.p.A., Coprat Soc. Coop., Monica Endrizzi Restauro Artistico Conservativo; V.4) Importo contrattuale 
€ 177.982,28 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 

 Sezione VI: Altre informazioni.VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24.12.2019   

  Il dirigente direzione edilizia monumentale civile ed impiantistica
ing. Franco Volterra

  TX20BGA158 (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: Leghe  

  2019/S 251-621946  

  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 
 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:  
 Fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete — fabbisogno 

2021/2022 
 Numero di riferimento: 7508440 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 14620000 
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 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di nastri avvolti in bobine atti a essere tranciati sotto pressa per la produzione di dischi metallici, ovvero ton-

delli per monetazione. 
 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: 36 293 533.20 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete — fabbisogno 

2021/2022 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 14620000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC20 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Via Glair 36, Verres (AO). 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di nastri avvolti in bobine atti a essere tranciati sotto pressa per la produzione di dischi metallici, ovvero ton-

delli per monetazione. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Facoltà di affidare in opzione al medesimo operatore economico il rinnovo del contratto per una durata ulteriore pari al 

massimo a 12 mesi e per un importo complessivo ulteriore pari al massimo alla metà di quello di aggiudicazione. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 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.: 7508440 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla produzione di monete — fabbisogno 

2021/2022 
 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:  
 20/12/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & CO. KG 
 Indirizzo postale: Breiniger Berg 
 Città: Stolberg 
 Codice NUTS: DEA2 
 Codice postale: 52223 
 Paese: Georgia 
 E-mail: info@schwermetall.de 
 Indirizzo Internet: http://www.schwermetall.de 
 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: 36 293 533.20 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 24 183 208.80 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: TAR del 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:  
 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impu-

gnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli 
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 30/12/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA159 (A pagamento).
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    COMUNE DI VARESE

      Avviso di gara esperita    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese, Via Luigi Sacco 5, Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Area 

X – Lavori pubblici - Dott. Ing. Giorgio Calone; giorgio.calone@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it 
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori: “Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa scuola e casa-lavoro, percorsi sostenibili in comune, lotto 1. Interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali 
- opere stradali. CUP: B29J17000420005”; Numero di riferimento: CIG 8067510FD8; II.1.2) Codice CPV: 45233140-2; II.1.3) 
Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali; II.1.6) Questo appalto 
è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 551.000,00; II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice 
NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no IV.2.1) Pub-

blicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI – 5° Serie Speciale – n. 124 del 21.10.2019. 
 Sezione V: Aggiudicazione 
 V.1) Aggiudicazione di appalto: sì V.2.1) Data di aggiudicazione: determina n. 2237 del 11.12.2019 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 81; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GRIMAL SERVICE SOC. COOP. AR. L., con sede in Via Euclide n. 30, Agrate 
Brianza (MB) – CAP 20864 – P.IVA 06045580963; V.2.4) Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 448.485,50; V.2.5) 
Informazioni sui subappalti: sì subappalto. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA COR-

RIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese Italia.   

  Il dirigente reggente area X
arch. Gianluca Gardelli

La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX20BGA162 (A pagamento).

    UNIONE NOVARESE 2000
  Sede legale: via Roma, 16 - 28010 Caltignaga (NO), Italia

Codice Fiscale: 94039790038
Partita IVA: 01894130036

      Esito di gara - Servizio di refezione scolastica mediante fornitura di pasti precucinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado dell’Unione Novarese 2000 - Periodo: 01/01/2020-31/12/2024 - CIG 80763173A0    

     Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 Valore stimato dell’appalto: € 875.000,00 IVA esclusa 
 Offerte ricevute: 1 - Offerta complessiva pari a € 842.450,00 IVA esclusa 
 Aggiudicatario: ALI.COT. s.r.l., via Verdi 10-12 Caltignaga (NO), c.f./p.i. 00854310034 
 Appalto aggiudicato con det. resp. area amministrativa n. 138 del 11/12/2019 
 Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte   

  La responsabile del servizio amministrativo
Marzia E. Cominola

  TX20BGA165 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Esito di gara - CIG 7999848369    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto dei lavori di pavimentazione stradale in varie tratte dei comuni 
zona Pianura Est. Durata: 120 giorni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: SCALA SANTO SRL (P.IVA 02462360237). Valore finale totale: € 505.474,43.   

  Il R.U.P.
ing. Pietro Luminasi

  TX20BGA169 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - PORTO DI TRIESTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale – Porto di Trieste via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; gare@porto.trieste.it Fax: +39 
0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/; SEZIONE II: Oggetto 
II.1.1) Denominazione: Servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022” - CIG: 7984583E52. II.1.2) 
Codice CPV principale: 66600000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 359.964,00 
EUR. II.2.11) Opzioni: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di sei mesi o 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2019/S 143-352257. SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’ap-
palto 23/12/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
B.N.L. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Roma, Codice NUTS: ITI43 V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 
359.964,00 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 
31/12/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
Giancarlo Travani

  TX20BGA174 (A pagamento).

    COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 
(TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

      Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.    
  Sede: via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di realizzazione dello “Svincolo di Gradisca d’Isonzo del collegamento auto-
stradale Villesse-Gorizia. Messa in sicurezza della bretella stradale “dei Feudi” nei comuni di Gradisca d’ Isonzo e 
Romans d’Isonzo - CUP I41B07000170005 - CIG 79215562CF.    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

 Denominazione ufficiale: commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - 
Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni - indirizzo postale: via Locchi n. 19 - città: Trieste - codice postale: 34143 - paese: 
Italia - telefono: +39.403189111 - posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it - fax: +39 403189313 - indirizzi 
internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.commissarioterzacorsia.it 

 I.2) Altro: commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992, nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
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 I.3) Principali settori di attività: Strade e autostrade. 
 Sezione II: oggetto dell’appalto. 

 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di realizzazione dello «Svincolo di Gradisca d’Isonzo del collega-

mento autostradale Villesse-Gorizia. Messa in sicurezza della bretella stradale “dei Feudi” nei comuni di Gradisca d’Isonzo 
e Romans d’Isonzo». 

 II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. 
 Luogo principale di esecuzione del servizio: Provincia di Gorizia. Codice NUTS ITH43. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dello «Svincolo di 

Gradisca d’Isonzo del collegamento autostradale Villesse-Gorizia. Messa in sicurezza della bretella stradale “dei Feudi” nei 
Comuni di Gradisca d’Isonzo e Romans d’Isonzo». 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233120-6. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 386.936,23.- I.V.A. esclusa. 

 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9  -bis   del decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 06/18 - C. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - G.U.R.I. n. 69 data 14 giugno 2019. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 ottobre 2019. 
 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 36. 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Adriacos S.r.l. - via Giovanni Agnelli, 2 - Latisana (UD). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 403.540,42.- I.V.A. esclusa. 
 Valore finale totale dell’appalto: Valore euro 386.936,23.- I.V.A. esclusa. 
 V.5) Informazioni sui subappalti. 
 È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. 

 Sezione VI: altre informazioni. 
  VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - indirizzo postale: via Flaminia, 189 - città: 
Roma - codice postale: 00196 - paese: Italia (IT) - telefono: +39 6328721 - indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it 

 Data di spedizione del presente avviso: 23 dicembre 2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Perco

  TU19BGA30532 (A pagamento).

    COMUNE DI TREVISO
  Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658380

      Estratto avviso di appalto aggiudicato - CIG: 795356731F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Treviso, via Municipio n. 16 - 31100 Treviso. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni amministrative 

al Codice della strada, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia locale per veicoli con targa estera e trasgressori/
obbligati in solido residenti all’estero. 

 Sezione IV: Procedura: procedura aperta su piattaforma SINTEL. 
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 Sezione V: Aggiudicazione: 19 dicembre 2019 - offerte pervenute: sei. 

 Aggiudicatario: Nivi Credit S.r.l., via O. Da Pordenone n. 20 - 50127 Firenze - valore dell’offerta: euro 98.600,00 (I.V.A. 
esclusa). 

 Sezione VI: Altre informazioni: l’avviso integrale è disponibile all’Albo pretorio comunale e nei siti web www.comune.
treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it - Data di invio alla G.U.U.E.: 23 dicembre 2019.   

  p. Il dirigente  del settore AA.GG., risorse umane, contratti e appalti
dott. Flavio Elia

Il funzionario delegato del servizio appalti
dott.ssa Sara Bellato

  TU20BGA2 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione appalto
CIG: 77196443C1 - CUP: J61B18000400004    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 

 I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - codice fiscale n. 80001130527, codice 
AUSA 0000242054; piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena; www.provincia.siena.it; PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterreca-
blate.it - Persona di contatto: dott. Davide Lo Conte, tel. 0577/241916; e-mail: contratti@provincia.siena.it 

 Ente committente: Comune di Montalcino, piazza Cavour n. 13 - 53024 Montalcino (SI); www.comunemontalcino.gov.
it; PEC: info@pec.comunedimontalcino.it; codice fiscale n. 01440500526. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: riqualificazione della viabilità di Montalcino Capoluogo mediante la realizzazione del 
lastrico in via Moglio. 

 Sezione IV: Procedura: procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Sezione V: Aggiudicazione: determinazione n. 1361 del 28 novembre 2019 del Comune di Montalcino. 

 V.2.2) Offerte pervenute: una. 

 V.2.3) Nome e indirizzo contraente: R.T.I. Zambelli S.r.l./ Ruffoli S.r.l. capogruppo Zambelli S.r.l. (partita I.V.A. e 
codice fiscale n. 01798650402) con sede in Galeata (FC), via Archimede Cimatti n. 11 cap. 47010. 

  V.2.4) Valore del contratto d’appalto (oneri inclusi):  

 valore inizialmente stimato: euro 508.312,72; 

 valore finale: euro 438.038,47 di cui euro 394.994.88 a seguito del ribasso percentuale del 15,104% sul prezzo a 
base di gara soggetto a ribasso d’asta di euro 465.269,13 oltre a euro 43.043,59 relativi agli oneri di sicurezza per PSC non 
soggetti a ribasso d’asta. 

 Sezione VI: il Responsabile della procedura di gara: dott. Marco Ceccanti - Dirigente «Funzione Area Vasta» della 
Provincia di Siena - Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto: geom. Marco Ferretti del Comune di Montalcino. 

 VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze.   

  Il dirigente funzione Area Vasta
dott. Marco Ceccanti

  TU20BGA3 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi

  Sede: via San Liborio, 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638

Partita IVA: 01207650639

      Esito di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la riqualificazione
dell’archivio storico in Salita Pontenuovo - CIG: 764164441E - CUP: B64H17001640004    

  

  Il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX20BGA100 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Oggetto: Appalto 64/2019 CIG 8113949289 Affidamento della fornitura e posa in opera occorrente per il progetto “ADP 
Lorenteggio - Azione v 4.c.1.2. - Riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica (Smart   IP)  ”. Pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 142 in data 04/12/2019. 

 Si comunica che con determinazione n. 8715 del 23/12/2019 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle 
offerte dalle ore 13:00 del 20/01/2020 alle ore 13:00 del 05/02/2020. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data 
06/02/2020 alle ore 10:00 anziché in data 21/01/2020 ore 10:00.   

  Il R.U.P.
Guido Paleari

Il dirigente
dott.ssa Lorella Parma

  TX20BHA7 (A pagamento).

    BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
  Sede: via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB), Italia

Punti di contatto:  dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel. +39 036239131 - E-mail appalti.beabrianza@pec.it
Registro delle imprese: Monza e Brianza n. 83002320154

R.E.A.: MB -1476946
Codice Fiscale: 83002320154

Partita IVA: 00985990969

      Avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte gara a procedura aperta per la fornitura in opera
di n. 2 elettrofiltri per l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB) - CIG. 8116403BA1    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A., 
Via G. Agnesi, n. 272 (20832) Desio (MB) Italia. Codice NUTS: ITC4D E-mail: appalti.beabrianza@pec.it. Tel: +39 036239131 
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Indirizzi internet. Indirizzo principale: https://
piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti. Indirizzo del profilo del committente: www.beabrianza.it 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura in opera di n. 2 elettrofiltri 
per l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB). Numero di riferimento: Gara Brianza Energia Ambiente S.p.A. cod. 
2019_039_PA. II.1.2) Codice CPV principale: 42514200-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: Fornitura con posa in opera di n. 2 elettrofiltri per l’impianto di termovalo-
rizzazione di Desio (MB). 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione dell’Avviso in GUUE: 20/12/2019. VI.6) Riferimento 
all’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Numero di riferimento dell’avviso: 2019-164559. Numero 
dell’avviso nella GU S: 2019/S 230-563689. Data di spedizione dell’avviso originale: 25/11/2019. 

 SEZIONE VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. 
Numero della sezione: IV.2.2). Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione, anziché: Data: 07/01/2020 Ora locale 15:00 leggi: Data: 16/01/2020 Ora locale: 15:00. Numero 
della sezione: IV.2.7). Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte, anziché: Data: 07/01/2020 
Ora locale: 15:30 leggi: Data 16/01/2020 Ora locale 15:30.   

  Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi

  TX20BHA45 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
COMUNI DI CELICO, CASALI DEL MANCO, 

PIETRAFITTA, SPEZZANO DELLA SILA, ZUMPANO

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     L’intestata C.U.C., con riferimento al bando di gara - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n.133 del 
13.11.2019 contraddistinta dal Codice redazionale TX19BFF25911 – relativo al servizio gestione rifiuti urbani nel Comune 
di Spezzano della Sila - CIG 7871137BB9, CUP G69F18001260006 comunica che il termine previsto per la presentazione 
delle offerte è posticipato dal 18.12.2019 ore 13:00 al 08.01.2020 ore 13:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi D’Ambrosio

  TX20BHA64 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - 
MONSANO - SANTA MARIA NUOVA

      Avviso di rettifica    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Jesi - Piazza Indipendenza 1 - 60035 JESI (AN) che si avvale 
della CUC Jesi, Monsano, Santa Maria Nuova. 

 OGGETTO: Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara In relazione all’avviso di gara per affidamento del servi-
zio della direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in riferimento ai lavori di ricostru-
zione della Scuola media Lorenzini II e III stralcio, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n.146 del 13.12.19. 

  Si rettificano le informazioni di seguito riportate:  
 Importo: € 327.299,00 IVA e contributi previdenziali esclusi. 
 termine di presentazione delle offerte: 22/01/2020 ore 14,00 (anziché 10/01/2020 ore 14,00); 
 apertura offerte: 23/01/2020 ore 09,30 (anziché 13/01/2020 ore 9,30). 
 ALTRE INFORMAZIONI: Si invita a prendere visione delle rettifiche apportate al disciplinare di gara disponibile 

sul sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ in riferimento a Oggetto e importo dell’appalto: si veda 
l’art. 3 del disciplinare. Capacità tecnica e professionale: si veda l’art. 7.3 del disciplinare. Data di trasmissione di rettifica 
alla GUUE: 23/12/2019.   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Gianluca Della Bella

  TX20BHA65 (A pagamento).

    COMUNE DI SONNINO

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG Z942A5ED86    

     In riferimento all’avviso con oggetto “affidamento del servizio di tesoreria comunale per la 
 durata di anni cinque su portale del ME.PA.” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 130 del 06/11/2019 

si comunica che:  
 il termine ricezione offerte anziché 26/11/19 ore 12.00 leggasi 28/01/20 ore 12.00; l’apertura delle offerte anziché 

02/12/19 ore 10.00 leggasi 30/01/19 ore 10:00. 
 Fermo il resto.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Benedetta Tramentozzi

  TX20BHA80 (A pagamento).
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    ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI” - ROMA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di Vigilanza Antincendio, per le necessità dell’INMI Laz-
zaro Spallanzani da espletarsi sulla nuova piattaforma della Regione Lazio STELLA per la durata di 12 mesi, più eventuali 12 
mesi di rinnovo”, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 135 del giorno 18/11/2019, si comunica quanto segue:  

 - Ricezione offerte: anziché 23/12/2019 ore 12:00 leggi: 29/01/2020 ore 12:00; 
 - Importo a base d’asta anziché € 350.000,00 iva esclusa, pari a € 520.000,00 iva esclusa. 
 Atti di gara disponibili sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Termine per la richiesta di chiarimenti 17/01/2020 

ore 12.00. Termine per la richiesta di sopralLuogo 03/01/2020.   

  Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca

  TX20BHA88 (A pagamento).

    INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
      con socio unico    

  Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it

Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323

R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Avviso di proroga termini bando di gara  

  Fornitura di un servizio continuativo, tramite un sistema informatizzato,
per la gestione del personale delle aziende sanitarie    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 
  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché:  
 Data: 13/01/2020 Ora: 12:00 leggi: Data: 20/01/2020 Ora: 12:00. 
 Estremi G.U.R.I. della precedente pubblicazione: Parte V, n. 141 del 02/12/2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Emanuele Maggi

  TX20BHA116 (A pagamento).

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

      Avviso di proroga termini bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di attrezzature di diversa tipologia, destinate alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia 
stradale. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Avviso pubblicato in GURI n. 139 del 27.11.2019. LOTTO 7: in seguito a refusi ed 
integrazione (vedasi lettere j /r /u) si ritiene di pubblicare nuova “Scheda Tecnica Lotto 7 - Scheda A7 rettificata” al fine 
di poter formulare offerta economica adeguata alle modifiche. Si precisa che rimangono invariati tutti gli altri documenti 
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di gara unitamente alle modalità di presentazione. Si comunica che per il Lotto 7 il termine ricezione offerte è prorogato al 
15.01.2020 ore 12 anzichè 30.12.2019 ore 12, mentre l’apertura delle buste per tutti i LOTTI è posticipata al 16.01.2020 
ore 14:30 anzichè il 30.12.2019 ore 14:30. Invio rettifica in GUCE 30/12/19.   

  Il responsabile del procedimento
Enrico de Tavonatti

  TX20BHA157 (A pagamento).

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

      Avviso di proroga dei termini bando di gara    

     In riferimento al bando di gara “Procedura telematica aperta ai sensi dell’art.60 del D.LGS.50/2016 e Accordo Quadro 
per l’affidamento del servizio di Nolo a caldo di mezzi meccanici per un periodo di 6 mesi da eseguire sui siti di intervento 
oggetto di lavorazione per Campania Ambiente e Servizi S.p.A e dislocati nell’ambito del territorio della Regione Campa-
nia” - CIG 8135980716, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 146 del 13/12/2019, si comunica che il termine ricezione 
offerte, previsto in data 08/01/2020, è prorogato al 27/01/2020 ore 12.00. L’apertura delle offerte, prevista in data 09/01/2020 
Ore: 16:00, è prorogata al 27/01/2020 Ore: 16:00.   

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

  TX20BHA160 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI GHEMME
  Sede: via Roma n. 21 - 28074 Ghemme (No)

Punti di contatto: arch. Michela Poletti
Codice Fiscale: 00167670033

Partita IVA: 00167670033

      Asta pubblica - Vendita immobile di proprietà comunale    

     Lotto B “Ex Valli”: Piazza Castello 31 - Ghemme - Prezzo a bas d’asta € 51.840,00 - APE classe G. 
 Aggiudicazione: metodo offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta. 
 Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 14.02.2020. 
 Apertura offerte: ore 10,00 del 17.02.2020 presso Municipio, Via Roma n. 21 - Ghemme. 
 Modalità di partecipazione contenuta nel bando pubblicato in forma integrale sul sito: www.comune.ghemme.

novara.it   

  Il responsabile del servizio tecnico
arch. Michela Poletti

  TX20BIA74 (A pagamento).    

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUP- 001 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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