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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    SENATO DELLA REPUBBLICA
  Sede: piazza Madama - 00186 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80442720589

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura di energia elettrica e gas naturale
per il Senato della Repubblica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI. 

Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice Postale: 00186. Paese: 
Italia. Persona di contatto: Valeria D’Alba. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it Fax: +39 
06.67065364. Indirizzi Internet : Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it Indirizzo del profilo di committente: www.
senato.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di par-
tecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 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.acquistinretepa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo (Organo 
Costituzionale). I.5) Principali settori di attività: altre attività (attività parlamentare). 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: «Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura di ener-

gia elettrica e gas naturale per il Senato della Repubblica». II.1.2) Codice CPV principale: 09000000 (Prodotti derivati dal 
petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto 
ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica (Lotto 1) e gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. La 
gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 21 del 6 giugno 2019 e del Collegio dei Senatori Questori 
n. 253/XVIII del 20 ottobre 2020. La procedura di gara è svolta ai sensi dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica 
il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.
senato.it, link ‘L’istituzione’) e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente 
richiamate negli atti di gara o comunque applicabili ai sevizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 
esclusa: euro 4.123.218,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno pre-
sentate per numero massimo di lotti: 2. II.2. Descrizione. II.2.1) Denominazione: Fornitura di energia elettrica per il Senato 
della Repubblica. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 09310000 (Elettricità). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITI 43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la 
fornitura di energia elettrica (Lotto 1) e gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. Il valore massimo 
stimato riportato al punto II.2.6) - pari a euro 3.596.085,00 al netto di IVA per il Lotto 1 e ad euro 527.133,00 al netto di IVA 
per il Lotto 2 - include per ciascun lotto la facoltà di rinnovo dell’appalto per ulteriori due annualità di cui al punto II.2.7). 
I predetti importi sono comprensivi delle accise, delle addizionali e delle altre componenti di costo “passanti”. In conside-
razione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, i costi della sicurezza per interferenze sono stimati dalla stazione 
appaltante pari a euro 0,00 (zero/00) e non si procederà alla predisposizione del DUVRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I 
criteri indicati di seguito. Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: euro 3.596.085,00. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: L’ Amministrazione si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di rinnovare l’appalto fino 
a ulteriori due annualità di fornitura, alle condizioni riportate nel Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti. 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
II.2.14) Informazioni complementari: I concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti. L’Amministrazione 
risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 
10 novembre 2020. II.2. Descrizione. II.2.1) Denominazione: Fornitura di gas naturale per il Senato della Repubblica. Lotto 
n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 09123000 (Gas naturale). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI 43 Roma. 
Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elet-
trica (Lotto 1) e gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. Il valore massimo stimato riportato al punto 
II.2.6) - pari a euro 3.596.085,00 al netto di IVA per il Lotto 1 e ad euro 527.133,00 al netto di IVA per il Lotto 2 - include 
per ciascun lotto la facoltà di rinnovo dell’appalto per ulteriori due annualità di cui al punto II.2.7. I predetti importi sono 
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comprensivi delle accise, delle addizionali e delle altre componenti di costo “passanti”. In considerazione della natura delle 
prestazioni oggetto dell’appalto, i costi della sicurezza per interferenze sono stimati dalla stazione appaltante pari a euro 0,00 
(zero/00) e non si procederà alla predisposizione del DUVRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. 
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: euro 527.133,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo qua-
dro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione 
dei rinnovi: L’ Amministrazione si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di rinnovare l’appalto fino a ulteriori due annualità di 
fornitura, alle condizioni riportate nel Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
I concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti. L’Amministrazione risponderà esclusivamente alle richie-
ste di chiarimenti degli aspiranti concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 10 novembre 2020. 

 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: Per entrambi i 
Lotti, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:   a)   Possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   b)   Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16  -
ter  , del D.Lgs. n. 165/2001, nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente;   c)   Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di com-
mercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per il Lotto 1: 1. aver conseguito, 
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per la presentazione delle offerte, un fatturato complessivo per la vendita di energia 
elettrica non inferiore a euro 990.000,00 IVA esclusa. Per il Lotto 2: 2. aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari dispo-
nibili per la presentazione delle offerte, un fatturato complessivo per la vendita di gas naturale non inferiore a euro 130.000,00 
IVA esclusa. La previsione del fatturato minimo richiesto, per entrambi i lotti, è motivata dall’esigenza di assicurare elevati 
livelli di qualità del servizio e di affidabilità dell’appaltatore. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale e tecnica: Per il Lotto 1: a. aver commercializzato nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del presente 
bando, sul mercato libero, in ambito europeo, almeno 18 Gwh complessivi (si precisa che il requisito è da intendersi riferito 
ai volumi commercializzati, indipendentemente dal livello di tensione delle forniture eseguite); b. aver eseguito, nel triennio 
anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, forniture di energia elettrica in media e/o bassa tensione, con un unico 
contratto, per quantitativi annui pari o superiore a 9 Gwh; c. aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del 
presente bando, forniture di energia elettrica multipunto in media e/o bassa tensione, con un unico contratto, per un numero di 
punti di consegna pari o superiori a 10; d. essere qualificato, ai sensi del D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 e ss.mm.ii., come grossista o 
distributore presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ovvero presso il corrispondente organo dello Stato di appartenenza 
alla data di presentazione dell’offerta da almeno 24 mesi. Per il Lotto 2:   e)   aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pub-
blicazione del presente bando, una fornitura pari ad almeno 300.000 smc di gas naturale con un unico contratto;   f)   aver eseguito, 
nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, con un unico contratto, una fornitura multipunto per numero 
di punti di riconsegna pari o superiori a 17;   g)   essere in possesso dell’Autorizzazione alla “vendita di gas naturale a clienti finali” 
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal 
D.Lgs. 93/2011 e ss.mm.ii. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’ap-
palto: Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare uno o 
entrambi i lotti dell’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ai fini 
della valutazione della convenienza delle offerte si terrà conto dei prezzi e delle tariffe praticate in base alle convenzioni Consip 
territorialmente disponibili al momento dell’aggiudicazione nei rispettivi settori oggetto di gara. 

 L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di 
cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

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

pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/11/2020. Ora locale: 
15:00. 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: 04/12/2020 Ora locale: 11.00. Luogo: punto I.1). 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi 

di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara 
è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it, sezione BANDI/ALTRI BANDI 
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(ID della gara: 2607789). Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, alle 
condizioni di cui ai successivi articoli 47 e 48, in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e nel Disciplinare di gara. 
Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi 
sono precisate nel Disciplinare di gara. La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico di 
negoziazione, conforme al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.Lgs. n. 50/2016, in modalità ASP (Application Service Provider), nella 
disponibilità di Consip S.p.A. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate 
nel Disciplinare di gara. Ai sensi degli artt. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 
e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica 
di idoneità degli offerenti. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono presentare una garanzia provvisoria, 
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Codice identificativo di gara (CIG) per ciascun lotto: Lotto 1 CIG 844124930A; 
Lotto 2 CIG 8441264F67. Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sui 
siti indicati alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, ai capitolati 
e ai relativi allegati. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all’indivi-
duazione di un nuovo contraente. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. Telefono: +39 06.6706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento 
che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. 
Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia – Tel.: +39 06.6706-2819. VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso: 23 ottobre 2020.   

  Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba

  TX20BFA23243 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture

  Sede: via Todi, 6 - 00181 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Tel. 06.7803485/06.7850566 - Ufficio  Lavori  - Cap. Gianluca Gloriante - 

Tel. 349.7865449
Codice Fiscale: 80246030581

      Bando di gara n. 51 - Procedura aperta gara ASP n. 2674767 Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture Via Todi, 6 00181 Roma 
 ACCESSO ALLA PROCEDURA 
 Punti di contatto per chiarimenti amministrativi www.acquistinretepa.it - Sezione “VENDI” – “Altri Bandi” 
 Ufficio Amministrazione 06 7803485 / 06 7850566 
 Contatto per sopralluogo e chiarimenti tecnici: Ufficio Lavori Cap.Gianluca GLORIANTE Tel. 349 7865449 
 PEC: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it 
 Profilo di committente (URL): www.esercito.difesa.it 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicato 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero 
 I.3) Principali settori di attività: Difesa 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
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 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:   b)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 

839119592A   c)   C.U.P.: D74E20000260001 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori Esecuzione 
 Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: NETTUNO (RM) U.T.T.A.T. P.le degli Eroi, 1 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso 

riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (..  omissis  ) 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma delle cabine elet-

triche MT e relativa rete di distribuzione nella sede di Nettuno (RM). 
 II.1.6.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 
 Vocabolario principale Oggetto principale: Riparazione e manutenzione di impianti 45259000-7 
 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 II.1.8) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti no 
  Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto non 

economicamente conveniente per l’Amministrazione attesa:  
 - l’unitarietà e l’omogeneità tipologica degli interventi; 
 - la necessità di garantire adeguati margini di tutela e sicurezza nell’esecuzione delle opere; 
 - la necessità di evitare il frazionamento delle responsabilità connesse con il perseguimento del risultato finale globale 

che dovrà essere unitariamente e univocamente certificato 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO   a)   importo a base di gara: € 945.979,62 IVA al 10% esclusa di 

cui: Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 25.792,55; 
   b)   categorie di cui si compone l’appalto: Categorie OG10 Importo € 945.979,62 Classifica III Prevalente Subappaltabile 

SI nei limiti del 30% 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: II.3.1: Esecuzione dei lavori: 150 giorni a decorrere dalla data di 

consegna dei lavori. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : da presentare dal concorrente in sede di gara 
   a)   garanzia provvisoria: non richiesta ai sensi del D.L. 76/2020, art.1, comma 4; 
   b)   ai sensi dell’art.65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 128 del 

19/05/2020, l’ANAC, con Comunicato del 20 Maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi 
dovuti, da parte di soggetti pubblici e privati, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore del citato decreto legge. 

 da presentare dal soggetto aggiudicatario 
   c)   garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016); 
   d)   polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016): somma da assicurare è 

pari a Euro 945.979,62; polizza per responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, D.lgs. 50/2016) somma da assicurare 
pari ad Euro 500.000,00; 

 Le garanzie di cui alle lettere   c)   e   d)   dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare di 
gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla   G.U.   10.04.2018 
n. 83. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Il 
finanziamento pluriennale o annuale è previsto sul bilancio del Ministero Difesa – Fondi Difesa Servizi - E.F. 2020 ed il 
pagamento come indicato nello schema di contratto. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell’appalto 

 E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di avvalersi di 
quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
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 III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale 

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata da 

società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi 
degli art.84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. I suddetti soggetti dovranno presentare, a pena di esclu-
sione, dichiarazioni in forma di autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestanti il possesso dei requisiti 
generali indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane 
alle gare ai sensi degli art.li 78,79 e 87 del citato DPR e specificati ai successivi punti III.2.2) punti 1) e 2) e III.2.3), punto 1) 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il 
possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

 Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice e del Documento Unico di gara (DGUE) di 
cui all’art. 85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara. 

  Sono esclusi dalla procedura di affidamento, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino in una 
delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20 e smi e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:  

   a)   la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-
nario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

   b)   l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’im-
presa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. 

 Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett.   b)   e   c)   del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d’inosservanza di 
tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

 Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono possedere 
i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2) co.1,2, e III.2.3) co.1, 

 Livelli minimi di capacità richiesti 
 1. cifra d’affari (in Euro) in lavori, così come definita dall’art 79, comma 2, lettera   b)   del D.P.R. n. 207/2010; 
 2. idonee referenze bancarie. 
 III.2.3) Capacità tecnica Livelli minimi di capacità richiesti 1) requisiti previsti e definiti dagli artt. 79 e 87 del DPR 

207/2010; III.2.4) Appalti riservati no 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di Aggiudicazione Prezzo più basso 
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (o massimo ribasso) ai sensi dell’art. 36 comma 9  -bis   D.Lgs. 50/2016. 
 Pertanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 
e 2  -bis  , D.Lgs. 50/2016. 

 L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 In tal caso, ai sensi dell’art. 97, comma 1 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appal-

tante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico 
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, nei modi indicati dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo. 

 In base all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell’offerta l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rammenta che, in sede di presentazione dell’offerta, il concor-

rente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, In particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza, quelli che non pos-
sono essere assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili 
a ribasso di gara ed oggetto di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

 La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del D,Lgs.50/2016 come esteso ai settori ordinari 
fino al 31.12.2020 dall’art. 1 co.3 della Legge 55/2019 di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione 
relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara individuando le ditte che saranno oggetto di verifica, 
sulla non ricorrenza di motivi di esclusione ex art. 80, nelle prime 3 (tre) in graduatoria. 
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  IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:  
 Ricorso ad un’asta elettronica no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: OMISSIS 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 
 Il capitolato speciale d’appalto completo di elaborati grafici e piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico 

estimativo, elenco prezzi unitari, relazione illustrativa, relazione tecnica e lo schema di contratto sono allegati al Sistema e 
sono disponibili sui siti www.esercito.difesa.it sezione “bandi di gara” e www.serviziocontrattipubblici.it. 

 IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 30.11.2020 Ore: 16.00 
 IV.3.5) …   omissis  ) 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte; 
  IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte:  
 Seduta pubblica ABILITATA IN PIATTAFORMA 01.12.2020 Ora: 09.30 
 Modalità di apertura delle offerte: TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP/CONSIP 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico no 
 V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. no 
 V.3) Informazioni complementari 
 DETERMINA A CONTRARRE n. 285 del 31.07.2020 
 E’ obbligatorio eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno 

essere realizzate previo accordo con l’Ufficio Lavori Cap. Gianluca GLORIANTE tel. 349 7865449 
 La durata dell’appalto (punto II.3.1) deve così intendersi: esecuzione 150 giorni 
 VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO 
 VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO 
 La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 e smi, avrà luogo entro 180 

giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo. 
 Il contratto, stipulato in forma pubblico amministrativa, sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016. 
 Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e conse-

cutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Le informazioni di dettaglio e 
tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara. 

 Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione 
della gara stessa, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. 

 Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 
20% dell’importo contrattuale dell’appalto, con le modalità indicate nello schema di contratto. 

 Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente in formato 
elettronico nell’apposita aerea comunicazioni del Sistema. 

 Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 
 Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno soddisfatti 

a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta (pre-
cedente punto IV.3.4) esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, 
previa registrazione al Sistema stesso. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite in formato elettronico nell’apposita aerea comunicazioni del Sistema. 

 COMUNICAZIONI 
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 Anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge 
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunica-
zione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta 
elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 

 Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Am-
ministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo 
indicato dal concorrente. 

 Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio 
con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

 In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett.   f)   del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente 
resa a tutte le consorziate. 

 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori econo-
mici ausiliari. 

 Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requi-
siti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti 
è rimessa alla Commissione di gara. 

  Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e per estratto sui quotidiani:  
 LA REPUBBLICA Nazionale e LA REPUBBLICA di Roma. 
 Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.esercito.difesa.it e www.servizio-

contrattipubblici.it. 
 E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità allegato al disciplinare di gara. 
 Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità 

(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) 
 Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016, pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   

n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla   Gazzetta Ufficiale   e sui giornali sono rimbor-
sate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo complessivo, definitivamente 
accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da procedure similari è circa € 15.000,00 verrà 
comunicato al soggetto risultato aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la competente Tesoreria provinciale 
dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi 
Restituzioni e Rimborsi vari. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI. 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei ter-

mini dell’art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, 
ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa – 
8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT 

 Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it 
 Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it 
 A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT 
 Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it 
 Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it   

  Il responsabile del procedimento
Col. g. (gua.) RN Severino Amatucci

  TX20BFC23041 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Centrale di committenza e stazione unica appaltante - SUB S.U.A. Caserta 2
Ente delegato dal Comune di Trentola Ducenta (CE)

      Bando di gara - CIG 846570371D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provve-
ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Centrale di committenza e stazione 
unica appaltante - SUB S.U.A. Caserta 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Ente delegato dal Comune di Trentola 
Ducenta (CE). 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di refezione scolastica anni: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 nel comune 
di Trentola Ducenta - CE II.1.2) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale: Trentola Ducenta CE II.2.1) Importo complessivo 
presunto per tutta la durata del servizio: €. 542.892,00 II.3) Durata: anni 3. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs 50/2016 III.1.2) Fondi del Comune III.2) Condizioni di partecipazione: v. Disciplinare 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: v. Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta art. 60 D.Lgs 50/2016 IV.2.1) tutti i criteri sono indicati nei documenti di 
gara IV.3.2) Vincolo offerta: gg 180 IV.3.3) Termine ricezione offerte: 14/12/2020 ore 12:00 IV.3.4) Apertura: 16/12/2020 
ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: http://www.serviziocontrattipubblici.it e www.trasparenza.
mit.gov.it/bandi di gara e contratti.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX20BFC23239 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia

      Bando di gara - CIG 846529673F    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia Corso Garibaldi 
n. 55 - 42121 REGGIO EMILIA, telefono 0522458711, pec: ammincontabile.prefre@pec.interno.it; Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dott. Carlo Chiari carlo.chieri@interno.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro a più operatori economici dei servizi di gestione di centri di accoglienza di 
cui all’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente aventi capacità 
ricettiva massima di 50 posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete, come meglio descritto nel 
capitolato e nei relativi allegati, per un fabbisogno presunto di posti pari a 700 sul territorio della provincia di Reggio Emilia. 

 Importo complessivo € 13.878.410,00. importo comprensivo delle opzioni € 23.593.297,00. 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Durata escluse le eventuali opzioni: 2 anni. 
 SEZIONE IV PROCEDURA APERTA www.acquistinretepa.it 
 Termine ricezione offerte: 30.11.2020 ore 14.00; 
 Apertura offerte: 02.12.2020 ore 10.00. 
 SEZIONI VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/reggioemilia/multidip/index.htm 
 invio alla GUUE: 26.10.2020.   

  per il prefetto - Il viceprefetto vicario
Angieri

  TX20BFC23267 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia

      Bando di gara - CIG 8465313547    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia Corso Garibaldi 
n. 55 - 42121 REGGIO EMILIA, telefono 0522458711, pec: ammincontabile.prefre@pec.interno.it; Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dott. Carlo Chiari carlo.chiari@interno.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro a più operatori economici dei servizi di gestione di centri di accoglienza 
di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, sul territorio della provincia di Reggio Emilia, costituiti da centri collettivi messi a 
disposizione dal concorrente aventi capacità ricettiva massima di 50 posti ciascuno, secondo condizioni e modalità descritte 
nel Capitolato e nei relativi allegati fabbisogno 900 cittadini stranieri. 

 Importo complessivo € 19.321.920,00. Importo comprensivo delle opzioni € 32.847.264,00. Aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Durata escluse le eventuali opzioni: 2 anni. 
 SEZIONE IV PROCEDURA APERTA www.acquistinretepa.it 
 Termine ricezione offerte: 30.11.2020 ore 14,00; 
 Apertura offerte: 02.12.2020 ore 10.00. 
 SEZIONI VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/reggioemilia/multidip/index.htm 
 Invio alla GUUE: 26.10.2020.   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Angieri

  TX20BFC23269 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Società Enval S.r.l.

  Sede amministrativa: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Bando di gara - Incarico professionale per i servizi di collaudo tecnico amministrativo e impiantistico in corso d’opera 
relativi ai lavori di realizzazione dei nuovi impianti e adeguamento delle strutture presso il centro regionale di trattamento 
dei rifiuti di Brissogne nell’ambito della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d’Aosta. 
CIG: 8487010635 - CUP: B51E17000360007. 

 Base di gara: € 112.870,32. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acqui-
sto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com. 

 Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 30/11/2020. Apertura offerte: ore 09:30 del 02/12/2020. 
 Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.   

  Il dirigente
Franco Pagano

  TX20BFD23174 (A pagamento).
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    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere U. O. D.

Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

      Bando di gara - CIG 8478724064    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale Grandi 
Opere U. O. D. Centrale Acquisti via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 
e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO : appalto relativo all’ affidamento del “ Servizio di spegnimento incendi 
boschivi a mezzo elicotteri “ in Regione Campania. annualità’ 2021-2022”. Importo complessivo dell’appalto € 5.413.600,00 
IVA esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; Finanziamento: Fondi Regionali; Requisiti: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. n .di riferimento: 3146/A/T/2020. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Termine per il ricevimento 
delle offerte: ore 13:00 del 16/11/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Massimo Cavallaro. Responsabile della Procedura di Gara: 
Umberto Scalo tel. 081-7964521 - Procedure di ricorso: T.A.R. Campania 

 Spedito alla Guue il 28/10/2020   

  Il dirigente U. O. D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX20BFD23265 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI TERNI
quale Centrale di Committenza del Comune di Stroncone

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, quale Centrale di Committenza del 
Comune di Stroncone, V.le della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208. Servizio assistenza comuni, 
assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, (TR). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio assicurativo, relativo alla copertura di rischi vari suddivisa 
in lotti funzionali, del Comune di Stroncone (TR). CIG Lotto 1 Z502CFE2DC, importo € 33.680,40. Lotto 2 Z792CFE320, 
importo € 5.034,25. Lotto 3 Z3F2CFE429, importo € 4.712,50. Lotto 4 ZAE2CFE2B4 importo € 9.100,00. Lotto 5 Z4B2C-
FE27E importo € 27.462,50. Importo complessivo: € 79.989,65. Durata: Anni 3 (tre) dal 31.12.2020 al 31.12.2023 con pos-
sibilità di eventuale proroga per ulteriori 3 (tre) mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda documentazione integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte tramite piattaforma telematica: 17/11/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 19/11/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nella piattaforma 
telematica della Provincia di Terni e nel sito istituzionale del Comune di Stroncone (TR).   

  Il direttore
avv. Maurizio Agrò

  TX20BFE23082 (A pagamento).
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    S.U.A PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Taurisano

      Bando di gara - CIG 8408290469 - CUP I36H18000180006    

     Comune di Taurisano (LE) - www.comune.taurisano.le.it - RUP Arch. Antonio Sabato - PEC: comune.taurisano.le@pec.
rupar.puglia.it - S.U.A. Provincia di Lecce - www.provincia.le.it - RP S.U.A.: Ing. Antonio Rollo - PEC sua@cert.provincia.
le.it. 

 Oggetto: Affidamento servizi tecnici connessi alla realizzazione dell’intervento Riuso dei reflui trattati effluenti l’im-
pianto di depurazione di Taurisano (LE). 

 Comunicazione: La procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto Gare”, indirizzo internet: 
http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua. 

 Codice CPV principale: 71322000–1. Importo da assoggettare a ribasso: € 121.971,96 (IVA e cassa esclusi). Procedura: 
Aperta; 

 Termine Ricezione Offerte: 02/12/2020 ore 8:00. Apertura Offerte: 02/12/2020 ore 9,00 presso gli Uffici della Provincia 
di Lecce, in Via Botti – Lecce. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 
d.lgs. n.50/2016. 

 Il Bando di gara in forma integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.provincia.le.it.   

  Il funzionario P.O. del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa Tiziana De Durante

  TX20BFE23084 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Celleno

      Bando di gara - CIG 8462607C35    

     Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Celleno. 
 Oggetto: Servizio di accoglienza nell’ambito sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 

stranieri non accompagnati (Siproimi) per mesi 24. Importo base di gara € 976.720,12. 
 Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro: 26.11.20 h. 

12:00; Apertura 01.12.20 h. 10:00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Mezzabarba Roberta

  TX20BFE23087 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vitorchiano

      Bando di gara - CIG 8485522A44    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Viterbo. 
 Oggetto: affidamento in concessione, della riscossione coattiva delle entrate riferite all’Imposta Municipale Propria 

(IMU), Tassa Rifiuti (TARI), Tassa sui servizi (TASI), e Servizio Idrico - periodo 3 anni ( Comune di Vitorchiano - Ente 
aderente S.U.A. Provincia di Viterbo). Importo stimato della concessione è pari ad €. 101.896,22 oltre iva. 

 Procedura aperta in modalità elettronica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
offerte: 16/11/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 17/11/2020 ore 09:00.   

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

  TX20BFE23168 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Torgiano (PG)

      Bando di gara - Appalto di pubblico servizio    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Perugia, per conto del Comune di Torgiano (Pg) - URL: www.provincia.perugia.it. Il Responsabile Unico del Procedi-
mento è la Dott.ssa Rita Zampolini, Responsabile Area Finanziaria - 075.9886023 - email: area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it. 

 SEZINE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A188. Procedura aperta, per l’affida-
mento in appalto dei Servizi assicurativi del Comune di Torgiano per il periodo 31.12.2020 - 31.12.2024. - N. 8 LOTTI. Lotto 
I: Polizza RCT/O CIG 8454025221 importo lordo annuo a base di gara € 20.000,00 - Lotto II: Polizza RC PATRIMONIALE 
CIG 8454037C05 importo lordo annuo posto a base di gara € 4.000,00 - Lotto III: Polizza TUTELA LEGALE CIG 8454117E09 
importo lordo annuo posto a base di gara € 4.000,00 - Lotto IV: Polizza ALL RISKS CIG 8454054A0D importo lordo annuo posto 
a base di gara €. 10.500,00 - Lotto V: Polizza INFORTUNI CIG 8454091896 importo lordo annuo posto a base di gara € 2.000,00 
- Lotto VI: Polizza RCA LM CIG 8454105425 importo lordo annuo posto a base di gara € 6.500,00 - Lotto VII: Polizza ELET-
TRONICA CIG 8454058D59 importo lordo annuo posto a base di gara € 2.000,00 - Lotto VIII: Polizza KASKO DIPENDENTI 
IN MISSIONE CIG 8454098E5B importo lordo annuo posto a base di gara € 900,00. II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi. 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi del Comune di Torgiano suddi-
visi in n. 8 lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. 
La durata dell’appalto è di 48 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2020 e fino alle ore 24.00 del giorno 31.12.2024. 
È prevista un’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, per un periodo non superiore a 6 mesi – II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.6) Quantitativo 
o entità totale: il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 224.550,00 per l’intera durata dell’appalto. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria, su piattaforma telematica. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19.11.2020. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 
del 20.11.2020. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data del presente avviso: 26.10.2020.   

  Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi

  TX20BFE23202 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BIELLA

      Bando di gara - Affidamento per la gestione del servizio di refezione scolastica nel Comune di Pettinengo - Periodo 
01/01/2021 - 31/08/2023 - CIG 84896053AC    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella. 

Tel.015/8480898. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it. 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio refezione scolastica presso le scuole dell’obbligo, scuola dell’in-

fanzia e micronido del Comune di Pettinengo. 
 II.1.2) valore dell’appalto: € 123.750,00 euro oltre IVA. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 
 IV.1.1) tipo di procedura: aperta 
 IV.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 

50/2016. 
 IV.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

alla   Gazzetta Ufficiale   Italiana. 
 SEZIONE   IV)   ALTRE INFORMAZIONI 
 IV.1) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante 

della provincia di Biella: www.provincia.biella.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Gian Franco Bosso   

  Il responsabile del servizio
dott. Antonino Salamone

  TX20BFE23210 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Scandale

      Bando di gara - CIG 8472745A5A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone - via M. 
Nicoletta, 28 - 88900, Crotone, tel. +390962/952626, sua@pec.provincia.pec.crotone.it per conto del Comune di Scandale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti Solidi urbani, dei 
materiali da recuperare e spazzamento stradale. Entità dell’appalto: € 435.000,00 compreso oneri pari ad € 12.669,90 IVA 
esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 27/11/2020 ore 12:00. Apertura: 30/11/2020 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: https://sua.provincia.crotone.it. Invio alla GUUE: 
26/10/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
prof. Antonio Barberio

  TX20BFE23220 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di Terre Roveresche

      Bando di gara - CIG 8385295456    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 
Pesaro, in nome e per conto del Comune Terre Roveresche - RUP: Geom. Romano Aprili, tel. 0721.9724 int.6 - Documenta-
zione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) “Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento autorizzato del percolato pro-
dotto presso la discarica di Cà Rafaneto 36 mesi”; II.1.6) CPV: 90513500-1 “Trattamento e Smaltimento di acque nere”; 
II.2.1) Valore appalto: € 603.000,00; II.3) Durata: 36 mesi. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione 
offerte: 04/12/2020 h 9; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.8) Apertura: 10/12/2020 h 9:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: 4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I. VI.5) 
Trasmissione G.U.U.E.: 26/10/2020.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX20BFE23221 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Crucoli

      Bando di gara - CIG 8486824CB5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Crotone, per conto del Comune di 
Comune di Crucoli (KR). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Messa in sicurezza Lungomare Kennedy lato Nord” nel Comune 
di Crucoli. Entità totale dell’appalto: €. 722.000,00, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante l’utilizzo della piattaforma digitale. Ricezione delle offerte: 18/11/2020 
ore 12.00. Apertura: 19/11/2020 ore 09.30. 

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

  Il R.U.P.
arch. Pietro Panza

  TX20BFE23235 (A pagamento).



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia

per conto del Comune di Villa Carcina

      Bando di gara - CIG 8486963F69    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza - Area Vasta Brescia Sede 
Distaccata Territoriale Di Valle Trompia per conto del Comune di Villa Carcina (BS). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta affidamento servizio di tesoreria comunale e di cassa 
periodo 01/01/2021 - 31/12/2025. Importo: € 60.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 16/11/2020 ore 09:00 - Apertura: 16/11/2020 ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX20BFE23237 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MATERA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI MATERA, Via Domenico Ridola, 60 75100 MATERA 
Codice NUTS: ITF52 Persona di contatto: DOTT. GIUSEPPE TRISTANO E-mail: g.tristano@provincia.matera.it Tel.: +39 
0835306254 Fax: +39 0835312173 www.provincia.matera.it - www.suaprovinciamatera.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei Servizi assicurativi della Provincia di Matera per il triennio 2021 2023 - 
66510000 Servizi assicurativi Valore complessivo IVA esclusa: € 1.506.500,00. Durata in mesi: 36 Facoltà di rinnovo per mas-
simo 18 mesi. Lotto n.: 1 RCT-RCO Valore, IVA esclusa: € 990.000.00 CIG 8485075964. Lotto n.: 2 RC Patrimoniale Valore, 
IVA esclusa: € 67.500,00 CIG 8485076A37; Lotto n.: 3 Tutela Legale Valore, IVA esclusa € 67.500,00 CIG 8485078BDD; 
Lotto n.: 4 Infortuni Cumulativa - Danni veicolo Valore, IVA esclusa: € 90.000,00 CIG 8485082F29. Lotto n.: 5 Patrimonio 
(Incendio - Furto) Valore, IVA esclusa: € 192.500,00 CIG 8485083001. Lotto n.: 6 Parco Veicoli (Libro Matricola - Infortuni) 
Valore, IVA esclusa: € 99.000,00 CIG 84850840D4. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 23/11/2020 Ore: 12:00 Apertura offerte: 24/11/2020 Ore: 09:00 
 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

provincia.matera.it - www.suaprovinciamatera.it INVIO ALLA GUUE: 23/10/2020   

  Il R.U.P.
dott. Giuseppe Tristano

  TX20BFE23268 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI MASSA
  Sede: via Porta Fabbrica n. 1 - 54100, Massa (MS), Italia

Punti di contatto: Settore Servizi alla persona e alla collettività; RUP Dott.ssa Paola Angeli;
e-mail: paola.angeli@comune.massa.ms.it.

Codice Fiscale: 00181760455
Partita IVA: 00181760455

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza socio-educativa per l’inclusione scolastica, territoriale e nei 
centri estivi a favore di alunni e minori in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Comune di Massa, Codice fiscale/Partita iva 00181760455 
 I.2) Indirizzo: via Porta Fabbrica, n.1 - Massa, MS, cap. 54100, Italia; indirizzo internet: http://www.comune.massa.

ms.it; 
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 I.3) Punti di contatto: Settore Servizi alla persona e alla collettività; RUP Dott.ssa Paola Angeli; e-mail: paola.angeli@
comune.massa.ms.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Tipo di appalto e descrizione: servizio di assistenza socio-educativa per l’inclusione scolastica, territoriale e nei 

centri estivi a favore di alunni e minori in situazione di handicap ai sensi della legge 104/92 – CPV: 85311200-4 – CIG: 
8172183ABE – numero gara G00072 

 II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Massa, codice NUTS ITI11 
 II.3) Divisione in lotti: no 
 II.4) Appalto riservato: no 
 II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo a base di gara è di euro 1.468.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte 

e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza 
da interferenze è pari a euro 0,00. 

 II.6) Durata dell’appalto: La durata dell’appalto (esclusa la proroga tecnica) è di anni due. 
 II.7) Opzioni: Si. Proroga tecnica. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie provvisoria e definitiva 
 III.2) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, del d.lgs. 50/2016. 
 III.2.I Requisiti di ordine generale: assenza o inapplicabilità dei motivi di esclusione come dettagliatamente descritti 

dall’art. 80 del Codice e dall’art. 10 del disciplinare di gara. 
 III.2.II Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigia-

nato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara come da articolo 12 del disciplinare di gara; 

 III.2.III Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari chiusi e approvati prima della data di pubblicazione del bando, non inferiore a euro 500.000,00 IVA esclusa, come 
da articolo 13 del disciplinare di gara 

 III.2.IV Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito, senza che i relativi contratti siano stati risolti per 
causa imputabile all’affidatario o gli siano state contestate gravi inadempienze relative alla corretta esecuzione del servizio, 
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quello oggetto di affidamento 
prestati in favore di soggetti sia pubblici che privati per un importo complessivo uguale o superiore al valore dell’appalto, 
come da articolo 14 del disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 
 IV. 3) Termine per il ricevimento delle offerte data: 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sulla   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana. 
 IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione delle offerte. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) La documentazione di gara: è disponibile e liberamente consultabile sul sito internet del Comune di Massa al link 

della piattaforma di e-procurement o Portale Appalti: https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/home-
page.wp. 

 V.2) Spese di pubblicazione: le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del presente bando sono rimborsate dall’ag-
giudicatario al Comune di Massa entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 V.3) Procedure e termini di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 50100, Firenze, via Ricasoli, 40.   

  Il dirigente responsabile del servizio gare
dott.ssa Antonella Bugliani

  TX20BFF23021 (A pagamento).
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    COMUNE DI FABRIZIA
  Sede: Fabrizia

Punti di contatto: Ufficio Tecnico
Codice Fiscale: 00298150798

Partita IVA: 00298150798

      Bando di gara - Completamento ed adeguamento impianto di depurazione a fanghi attivi (pot. 3.000 a.e.) a servizio del 
Comune di Fabrizia e realizzazione opere fognarie di collettamento    

     ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Fabrizia (VV) – P.IVA 00298150798 - 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico Potami – C.F. PTMDNC61T02B655E 
 OGGETTO: COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPU-RATIVO NEL 

COMUNE DI FABRIZIA (VV). 
 PROCEDURA: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
 AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo rapporto qualità/prezzo - 

ex art. 95 - c. 2 e c. 6- del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
 LUOGO PRINCIPALE DEI LAVORI: Comune di Fabrizia 
 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’APPALTO: ADEGUAMENTO dell’impianto di depurazione e realizzazione tratti 

di condotta fognaria. 
 Quantitativo dell’appalto a misura. 
 Importo a base d’asta: € 666.750,00 
 Lavori soggetti a ribasso: € 657.000,00 
 Importo Oneri della Sicurezza: € 9.750,00 
 Categorie 
 OS22 - Prevalente – Class. II 
 OG6 – Scorporabile – Class. I 
 Scadenza presentazione offerte: 23/11/2020 ore 11:00 
 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni 
 La gara di appalto sarà realizzata e gestita tramite il sistema telematico ME.PA. 
 Il bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma MEPA e sul sito internet del Comune 

di Fabrizia www.comune.fabrizia.vv.it;   

  Il responsabile area tecnica e R.U.P.
geom. Domenico Potami

  TX20BFF23022 (A pagamento).

    COMUNE DI CORSICO
  Sede legale: via Roma, 18 - 20094 Corsico (MI), Italia

Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Corsico – Città metropolitana di Milano – Via Roma 
18, 20094 Corsico (MI) Italia, C.F. e P.IVA 00880000153. Servizio responsabile: Segreteria generale, contratti, servizi sociali. 
Tutta la documentazione e la modulistica della gara è disponibile sul sito Internet www.comune.corsico.mi.it nella sezione “Bandi 
e gare”. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO In esecuzione di determinazione dirigenziale n. 750 del 26 ottobre 
2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta una procedura aperta, telematica su piattaforma Sintel 
(ARIA-Regione Lombardia), sopra soglia di rilievo comunitario. La procedura ha per oggetto l’affidamento del ser-
vizio di trasporto rivolto a cittadini diversamente abili residenti nel Comune di Corsico, per il periodo 2021 - 2022 
CPV 60130000-8 C.I.G. 8482829BEE. Il prezzo a base di gara è 225.500,00= oltre IVA di legge, di cui €. 225.000,00 
soggetti a ribasso ed €. 500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione: Comune di 
Corsico . 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/11/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE 26/10/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Ianzano

  TX20BFF23029 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, 
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila Comune di Legnano

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, 
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - 
Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di 
Nerviano e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi Smart Cities mediante ricorso al finanzia-
mento tramite terzi ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs 50/2016 - CIG 8382372832 

 VALORE DELLA CONCESSIONE: € 6.006.814,39 IVA esclusa. 
 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 

rinvia agli atti di gara. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 29.01.2021 tramite piattaforma Sintel. 
 Data invio alla GUCE 26/10/2020 
 Responsabile Unico del Procedimento: geom. Pietro Loddo 
 Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 
 Legnano, 26/10/2020   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX20BFF23033 (A pagamento).

    COMUNE DI LECCE

      Bando di gara - CIG 83920792AC - CPV 90670000-4    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, Via F. Rubichi,16 - 73100 (LE) f.magnolo@
comune.lecce.it – tel. 0832.682792 - www.comune.lecce.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione immobili di pro-
prietà o di pertinenza comunale e del territorio comunale. Periodo 2019-2023”. Valore complessivo presunto € 1.265.000,00 
oltre IVA. Durata: 4 anni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta sul Sistema Telematico “TUTTO GARE” http://lecce.tuttogare.it/ Criterio: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/12/2020 ore 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.lecce.it. Data invio alla GUUE 26/10/2020.   

  Il dirigente - Settore ambiente, igiene e sanità, randagismo, canili e verde pubblico
dott. Francesco Magnolo

  TX20BFF23044 (A pagamento).



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale

      Bando di gara - Pos. 1/20F ID 488    

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

Roma; telefono: +39 - 06 6625803 - 06 6621658; PEC: protocol-lo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it - Responsabile 
unico del procedimento: F.S.A. Augusto Bernardini. 

 I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: 
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità 
legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti da Roma 
Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Atti delle amministra-
zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per l’affidamento 
di appalti pubblici>Direzione Generale>Annualità in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre dispo-
nibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ . Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali 
contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattafor-ma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo 
URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di macchine operatrici di tipo agricolo di media e bassa potenza quali N. 14 trattori 

agricoli completi di trinciasarmenti per la manutenzione del verde cittadino - CIG: 8458618065 - CUP: J86J20000290004 
 II.1.2) Codice CPV principale: 16730000 - 1 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di fornitura 
 II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 409.467,20 – Oneri della sicurezza pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudica-

zione: l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   b)   del Codice, al 
concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara; ciò in quanto – come indicato nella 
determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. rep. QL/1489/2020 – trattasi di fornitura standardizzabile. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta 
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente, 
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 25/11/2020. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del 

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

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
 Data ora e luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26/11/2020 alle ore 9.30 presso la Direzione Generale 

- Centrale Unica Appalti – Direzione Servizi – Via della Panetteria 18/18A. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute 
pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”, collegandosi in remoto dal proprio terminale con le 
proprie credenziali. 

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

cato al precedente punto I.3). 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 26/10/2020.   

  Il direttore
dott. Ernesto Cunto

  TX20BFF23048 (A pagamento).
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    COMUNE DI LOGRATO

      Bando di gara - CIG 8485723026    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lograto, Via Calini 9, CF\/P.IVA 00855700175 
protocollo@pec.comune.lograto.bs.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del centro sportivo comunale di via Aldo Moro, dell’annesso 
locale bar e dei campi di calcio di via don Minzoni, incluse tutte le parti accessorie e di pertinenza. 

 Valore di € 20.383,00 su base annua per 9 anni: € 183.447,00 + € 10.191,50 in caso di proroga semestrale, per un totale 
di € 193.638,50 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara su piattaforma telematica Sintel: www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del Comune di 
Lograto:www.comune.lograto.bs.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione 
offerte: ore 17.00 del 17.11.2020 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione di gara su piattaforma telematica Sintel: www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito del Comune di Lograto: www.comune.lograto.bs.it   

  Il responsabile area servizi alla persona
Marco Esti

  TX20BFF23051 (A pagamento).

    CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8485242336 - CUP E27G19000020006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Forestale Alta Valle Camonica (BS) – Via 
Generale Giuseppe Treboldi n. 77 – CAP 25048 – Edolo - C.F. e P.IVA 01810800985 – Punti di contatto: Ufficio Tec-
nico tel. 0364/72445. mail: info@cfaltavallecamonica.it. Indirizzo profilo del committente: www.cfaltavallecamonica.it.pec: 
cfavc@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un impianto di gru a cavo cingolato a stazione motrice mobile 
tipo torretta per l’esbosco del legname. Importo del corrispettivo a base di gara Euro 350.000,00 oltre IVA 22%. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 e smi ed aggiudicazione con 
il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e smi. Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante tramite la piattaforma 
e-procurement “Sintel” di Regione Lombardia entro le ore 09.00 del giorno 30/11/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su 
www.cfaltavallecamonica.it o presso l’ufficio tecnico del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.   

  Il responsabile unico del procedimento
per. agr. Simone Salvadori

  TX20BFF23058 (A pagamento).

    COMUNE DI LUCCA

      Bando di gara - Appalto di servizi assicurativi in n. 5 lotti    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Lucca, via S. Giustina 6, tel 05834422, PEC comune.lucca@postacert.toscana.it. 
 SEZIONE II OGGETTO 
 Gara europea per affidamento di servizi assicurativi in 5 lotti di oggetto e valore (iva esclusa) come segue: lotto 1 RCT/O 

- CIG 848317162A € 1.402.500,00; lotto 2 All risks beni immobili e mobili – CIG 848319277E € 660.000,00; lotto 3 Infor-
tuni cumulativa – CIG 8483233953 € 44.000,00; lotto 4 Kasco ARD - CIG 8483239E45 € 11.000,00; lotto 5 Responsabilità 
civile auto RCA/ARD libro matricola – CIG 84832420C3 € 165.000,00. Durata: dal 31/12/2020 al 31/12/2023, rinnovo 2 
anni, proroga tecnica fino a 6 mesi. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA 
 Procedura aperta e telematica; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 e minor 

prezzo per lotti 3, 4 e 5; termine di presentazione delle offerte ore 12:00 del 19/11/2020, su https://start.toscana.it, dove è 
reperibile l’intera documentazione. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 Avviso trasmesso per la pubblicazione in GUUE il 22/10/2020. Responsabile del Procedimento dott. Graziano Angeli.   

  Il dirigente
dott. Graziano Angeli

  TX20BFF23059 (A pagamento).

    COMUNE DI SAVONA
  Sede: Corso Italia n. 19  - 17100 Savona (SV), Italia

Codice Fiscale: 00175270099

      Bando di gara n. 6/2020 - Procedura aperta per servizi assicurativi del Comune    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) 
Italia URL: www.comune.savona.it. 

 Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma informatica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona 
si veda disciplinare telematico di gara. 

 Accesso gratuito ai documenti di gara: sito comunale sezione Bandi di gara e contratti – servizi. 
 Piattaforma informatica. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.5) Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune, Categoria Servizi n. 06. 
 Luogo di esecuzione SAVONA. Codice NUTS: ITC32. 
 II.1.6) CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi. 
 II.1.8) L’appalto è suddiviso in 5 lotti: Lotto 1) Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera CIG 84065822ED; 

Lotto 2) Patrocinio legale CIG 84065887DF; Lotto 3) All risk patrimonio immobiliare, mobiliare ed elettronica CIG 
8406590985; Lotto 4) Infortuni CIG 8406594CD1; Lotto 5) Incendio/furto/kasko veicoli di Amministratori e dipendenti CIG 
8406597F4A. 

 II.1.9) Non sono ammesse varianti. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 2.424.500,00 compresa facoltà di riaffidamento e proroga, oneri fiscali com-

presi, ripartito nelle seguenti basi d’asta annuali: Lotto 1): euro 230.000,00; Lotto 2) euro 35.000,00; Lotto 3) euro 95.000,00; 
Lotto 4) euro 10.000,00; Lotto 5) euro 3.000,00. 

 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni, con facoltà di riaffidamento per ulteriori tre anni e facoltà di 
proroga semestrale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
 ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per ciascun lotto come indicato nel disciplinare. L’aggiudica-

tario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del Codice. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato da fondi del Bilancio comunale. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del dlgs 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e tempo-

raneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del dlgs 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del dlgs 50/2016. 

 Requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale indicati nel disciplinare 
di gara. 

  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
   a)   le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   l)  ,   m)  , m  -bis  ), m  -ter   ed m  -

quater  ), del Codice; 
   b)   l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 

e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate 
nei confronti di un convivente; 
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   c)   sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm .ii.; 

 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare 

di gara, valutata da una Commissione giudicatrice. Per ciascun lotto sarà valutata: Offerta tecnica con punteggio massimo 
80/100 - Offerta economica: punteggio massimo 20/100. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, sempre ché sia ritenuta 
congrua e conveniente. In caso di parità nel punteggio prevarrà il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Non sono ammesse 
offerte plurime condizionate, alternative o in aumento. 

 IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 11 novembre 2020. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 dalla data di scadenza del ter-

mine per la presentazione dell’offerta. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 12 novembre 2020 ore 9:00 attraverso il portale telematico, in seduta 

pubblica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Eco-

nomato n. 3564/2020. 
 VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - 16100 Genova (ITALIA). Pre-

sentazione di ricorso: entro 30 gg. dal provvedimento amministrativo. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/10/2020 
 Savona, 23/10/2020   

  Il dirigente
dott. Alessandro Natta

  TX20BFF23071 (A pagamento).

    COMUNE DI CERVIA (RA)

      Bando di gara - Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Cervia - CIG 8480481A4D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, n. 1 48015 Cervia 
IT Punti di contatto: Servizio Risorse umane - Tel. 0544 979227 - Posta elettronica comune.cervia@cert.legalmail.it - indi-
rizzo Internet www.comunecervia.it - Ulteriori informazioni, documentazione disponibile presso “Profilo del committente” 
della stazione appaltante all’indirizzo http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizi di gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Cervia - Durata triennale dalla sottoscrizione del contratto, salvo rinnovo per 
un massimo di due anni; II.1.2) Codice CPV principale 71317210 - Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza; II.1.3) Tipo 
di appalto: Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: Euro 303.272.50 al netto dell’IVA, comprensivo di tutte le opzioni previste 
dal progetto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs n. 50/2016. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddi-
viso in lotti; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: si veda disciplinare di gara; offerta economicamente più vantaggiosa: offerta 
tecnica max 80 punti - offerta economica max 20 punti; II.2.6) Importo a base di gara triennale per servizi obbligatori: Euro 
149.260,20. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.2) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte e delle domande di partecipazione: 30/11/2020 ore 12,00. VI.3) Informazioni complementari: i criteri di partecipa-
zione alla gara descritti nel disciplinare di gara. Modalità di presentazione delle offerte e relativa documentazione per l’am-
missione alla gara specificate nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e il progetto relativo al servizio costituiscono parti 
integranti e sostanziali del presente bando. Responsabile del Procedimento: Dott. Pisacane Alfonso. Per quanto non previsto 
nel presente bando si vedano gli atti di gara pubblicati all’indirizzo indicato al punto I.1. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada 
Maggiore n. 53 – 40125 Bologna; VI.5) Data di spedizione alla GUCE: 23/10/2020.   

  Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane

  TX20BFF23074 (A pagamento).
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    COMUNE DI PAVIA
Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità

      Bando di gara - Servizi - Servizi sociali e altri servizi specifici - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Comune di Pavia - Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità 
 Piazza Municipio n. 3 
 Pavia 
 27100 
 Italia 
 Persona di contatto: Sonia Fozzati 
 Tel.: +39 0382-399504 
 E.mail: sfozzati@comune.pv.it 
 Fax: +39 0382-399517 
 Codice NUTS: ITC48 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.comune.pv.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia (ARIA), denominato SINTEL e, pertanto, gli operatori interessati a partecipare alla procedura 
dovranno essere in possesso di: Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia: Sintel E DELL’Ac-
creditamento alla categoria 85310000-5 e qualificazione per il Comune di Pavia; 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.pv.it (Albo e 
Amministrazione Trasparente) e https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.comune.pv.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità Regionale o Locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 CIG n. 8475499B06 
 Gara d’appalto, tramite procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Assistenza socio sanitaria ed educativa e 

trasporto. Periodo 01 gennaio 2021 - 31 agosto 2025. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 85000000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento del Servizio di Assistenza Socio-Sanitaria ed Educativa, nonché 

trasporto, rivolti a persone con disabilità, presso i Centri Diurni per persone Disabili (di seguito   CDD)  , Betulle, Naviglio e 
Torchietto di Pavia. 

 CUI S00296180185201900005. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITC48 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Comune di Pavia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento del Servizio di Assistenza Socio-Sanitaria ed Educativa, nonché 

trasporto, rivolti a persone con disabilità, presso i Centri Diurni per persone Disabili. 
  La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia (ARIA), denominato SINTEL e, pertanto, gli operatori interessati a partecipare alla procedura, 
dovranno essere in possesso di:  

 1. Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia: Sintel; 
 2. Accreditamento alla categoria 85310000-5 e qualificazione per il Comune di Pavia.II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 6.446.382,44 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Inizio: 01/01/2021 
 Fine: 31/08/2025 
 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 
 I costi di natura interferenziale ammontano a 0 EUR. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Occorre garantire il più possibile la continuità prestazionale nei confronti degli utenti, individuando prioritariamente il 

personale in servizio delle ditte cessanti, facendosi carico di garantire l’attuale livello occupazionale dei lavoratori impiegati 
nell’espletamento del servizio affidato ed inquadrandoli nei parametri del C.C.N.L.; tale inquadramento deve comprendere 
anche l’importo economico di anzianità maturato presso la ditta cessante (Art. 50, comma 1 del D.lgs 50/2016 - Clausole 
Sociali); 

 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.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 03/12/2020 
 Ora locale: 10:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  
 26/10/2020   

  Il R.U.P.
Sonia Fozzati

Il dirigente del settore servizi sociali, politiche abitative e sanità
dott.ssa Antonella Carena

  TX20BFF23077 (A pagamento).
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    COMUNE DI BRUGNERA

      Bando di gara - CIG Z392EBE8A2    

     Il Comune di Brugnera, via Villa Varda nr. 2 
 indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà del 

Comune per il periodo dall’1.12.2020 al 30.11.2024. Importo complessivo: E. 30.720,00 + IVA. 
 Criterio aggiudicazione: art. 60 D.lgs 50/16 con l’applicazione del minor prezzo. Ricezione offerte: 16/11/20 

ore 13:00. Apertura: 18/11/20 ore 10:00. 
 Bando integrale su www.https://eappalti.regione.fvg.it.   

  Il responsabile area lavori pubblici patrimonio e manutenzioni
arch. Patricia Gorenszach

  TX20BFF23083 (A pagamento).

    COMUNE DI VALDISOTTO

      Bando di gara - CIG Lotto 1: 84777046A7 - CIG Lotto 2: 847774694F    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Valdisotto, Via De Gasperi 1, Tel. 0342.952011, info@comune.valdi-
sotto.so.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Regimazione idraulica torrenti Pola e Vendrello, manutenzione straordinaria urgente Argi-
none a difesa Fiume Adda dalle colate detritiche, formazione ponte di collegamento tra le sponde dell’Adda e completamento 
colmate in sponda dx opere di completamento I stralcio 2° Lotto, in Comune di Valdisotto. CUP B92B17000080002. Lotto 1: 
Movimenti Terra, importo complessivo E. 4.380.452,39, durata 728 giorni naturali; Lotto 2: Ponte sul Fiume Adda, importo 
complessivo E. 1.587.360,60, durata 588 giorni naturali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte - Lotto 1: 11/12/2020 
ore 9.00; Lotto 2: 12/12/2020 ore 9. Apertura - Lotto 1: 11/12/2020 ore 14.00; Lotto 2: 14/12/2020 ore 18.00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 26.10.2020.   

  Il direttore della C.U.C.
Eugenio Bellotti

  TX20BFF23085 (A pagamento).

    COMUNE DI TISSI
  Sede: via Dante n. 5, 07040 Tissi (SS), Italia

Codice Fiscale: 00248560906

      Bando di gara - Servizio di gestione del sistema bibliotecario Coros Figulinas - - CIG 84822183B    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Tissi , Via Dante,n.5 07040 Tissi (SS) Tel. 0793888010, pro-
tocollo@pec.comune.tissi.ss.it , R.U.P. Agnese Bachiddu 

 SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Servizio di gestione del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas 
 Importo : € 557.904,00 IVA esente 
 Durata : Biennio 2021/2022 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico , economico , Finanziario e Tecnico : si rinvia al Disciplinare di gara e 

documenti di gara disponibili sul sito istituzionale www.comune.tissi.ss.it, sul sito della Regione Sardegna alla sezione bandi 
e gare e sul portale www.sardegnacat.it 

 SEZIONE IV Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte : 
03/12/2020 ore :13,00   

  Il responsabile del servizio
Giovanni Maria Budroni

  TX20BFF23128 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Bando di gara    

     Bando di gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata per il progetto Siproimi “sistema 
di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 
accompagnati” finanziato dal fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo (DM 18 novembre 2019 e dm 10 ago-
sto 2020) – periodo: gennaio 2021- dicembre 2022. LOTTO 1 ORDINARI CIG: 848200759A - CPV: 85310000-5 - CUI: 
S00145920351201900060 - CUP J81E20000370001. LOTTO 2 (MSNA) CIG: 8482030894- CPV: 85310000-5 - CUI: 
SOO145920351201900061 – J81E20000380001. 

 Importo a base di gara: Lotto 1 – ORDINARI € 1.464.000,00 oltre Iva se dovuta; di cui € 470.000,00 di manodopera; di 
cui: € 0,00 di sicurezza oltre IVA se dovuta. Lotto 2 MSNA € 854.000,00 oltre Iva se dovuta; di cui € 254.000,00 di mano-
dopera; di cui € 0,00 di sicurezza oltre IVA se dovuta. 

 Modalità di aggiudicazione: Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa solo in base ai criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma di costo fisso secondo l’art. 95, 
c.3 lett.   a)   e comma 7 del D.Lgs n.50/2016. 

 Termine ultimo ricezione offerte: 30.11.2020, ore 12:00. 
 Documentazione disponibile al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-

e-avvisi-altri-enti 
 Inviato/Ricevuto a GUUE in data 26.10.2020 – Nr.142414   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX20BFF23146 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO CALABRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA C.F. /P.I :00136380805; 
 INDIRIZZO: via Michele Barillaro, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria; 
 PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Appalti - Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it; 
 R.U.P.: I.d. Agostino Ciccolo - E-mail: a.ciccolo@reggiocal.it - Pec: polizia_municipale@pec.reggiocal.it - Tel. 0965.362-

2843/2844; 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di centrale operativa installazione, potenziamento e manutenzione del sistema 

integrato di radiocomunicazione e brogliaccio elettronico - CUP H33H20000230001 
 TEMINE DI ESECUZIONE: 50 giorni solari dalla firma del contratto; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

Importo a base d’asta euro 537.943,41 oltre € 15.242,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 TIPO DI PROCEDURA: aperta; 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 6 e 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii.; 
 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 19.11.2020 

tramite il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di proprietà del Mef e di Con-
sip raggiungibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. ID Negoziazione n.2588874; 

 APERTURA OFFERTE: ore 11:00 del 19.11.2020; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara e relativi allegati visionabili sul sito 

www.reggiocal.it, sez. “bandi di gara – profilo di committente”; 
 L’avviso è stato pubblicato sulla nella GU S : 2020/S 204-495706 del 20/10/2020.   

  Il dirigente
Demetrio Barreca

  TX20BFF23147 (A pagamento).
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    COMUNE DI NUMANA
  Punti di contatto: Servizio affari generali

Codice Fiscale: 00113090427

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 847652273C    
     E’ indetta gara telematica a procedura aperta con sistema MEPA per “l’affidamento biennale con opzione per il terzo 

anno dei servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti agli anziani, disabili, minori, giovani e soggetti in condizione di svan-
taggio sociale” periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Criterio di aggiudicazione 
: “offerta economicamente più vantaggiosa”. Valore a base d’asta € 235.756,80. Documenti reperibili su : www.comune.
numana.an.it. Termine ultimo di presentazione delle offerte: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il responsabile procedura di gara
dott.ssa Stefania Tassotti

  TX20BFF23155 (A pagamento).

    COMUNE DI BUONALBERGO (BN)

      Bando di gara - CIG 847465528B - CUP D23H16000020001    
     La procedura aperta per l’affidamento progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di 

Proggettazione, Studio Geologico ed Archeologico dei “Lavori di consolidamento del movimento franoso alla località Brec-
ciale e rifacimento Ponte sul Torrente delle Fontane”- Importo: € 68.013,03 oneri previdenziali ed IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 18/11/2020 ore 12:00. Apertura: da definire. 
 Documentazione su http://www.comune.buonalbergo.bn.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Belperio

  TX20BFF23162 (A pagamento).

    COMUNE DI GALATINA (LE)

      Bando di gara - CIG 8482341939 - CUP H21H20000000001    
     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Galatina. 
 Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’individuazione dell’Ente attuatore del Servizio di protezione 

per i titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) biennio 2021/2022; Tipo di appalto: Servizi: Luogo di esecuzione: 
Galatina (Le); Importo a base d’asta: € 1.642.380,74 (IVA incl.) - € 0,00 oneri per la sicurezza - costi della manodopera 
€ 656.952,00. Durata dell’appalto: anni 2 (due). 

 Procedura: telematica aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli 
elementi qualitativi. Termine ricezione offerte: 18/11/2020 ore 12:00; 

 Bando e allegati disponibili su https://comunegalatina.tuttogare.it/gare/id24635-dettagli.   

  Il dirigente
dott. Fabio Bolognino

  TX20BFF23163 (A pagamento).

    COMUNE DI BUONALBERGO (BN)

      Bando di gara - CIG 84838706FF - CUP D23H1800022001    
     La procedura aperta per l’affidamento Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, Studio Geologico ed Archeologico dei “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’area compresa tra 
Via Porta Nuova e la SS 90 BIS” - Importo: € 106.918,18 oneri previdenziali ed IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 18/11/2020 ore 12:00. Apertura: da definire. 
 Documentazione su http://www.comune.buonalbergo.bn.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Belperio

  TX20BFF23164 (A pagamento).
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    COMUNE DI BUONALBERGO (BN)

      Bando di gara - CIG 848394875D - CUP D23H18000230001    
     La procedura aperta per l’affidamento progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione, Studio Geologico ed Archeologico dei “lavori di messa in sicurezza del territorio: mitigazione del rischio 
idrogeologico sui versanti adiacenti la SS 90 bis in prossimità del Torrente Varricello” - Importo: € 106.502,56 oneri previ-
denziali ed IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 18/11/2020 ore 12:00. Apertura: da definire. 
 Documentazione su http://www.comune.buonalbergo.bn.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Belperio

  TX20BFF23165 (A pagamento).

    CITTÀ DI GIOVINAZZO

      Bando di gara - CIG 848671311F    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Giovinazzo. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico del comune di Giovinazzo – URP 

per la durata di anni tre. Valore della gara: € 195.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma EMPULIA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/11/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 24/11/2020 ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Di Molfetta

  TX20BFF23171 (A pagamento).

    CITTÀ DI GIOVINAZZO

      Bando di gara - CIG 8486768E7E    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Giovinazzo. 
 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di tesoreria comunale del comune di Giovinazzo per la durata di anni cinque. Importo 

a base di gara: € 85.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su piattaforma EMPULIA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. Ricezione offerte: 18/11/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 24/11/2020 ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Grande

  TX20BFF23173 (A pagamento).

    COMUNE DI MATELICA

      Bando di gara - CIG 8336044121 - CUP E95D19000050002    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matelica - Via Spontini 4 - 62024 MATELICA 

MC - tel. 0737781811, www.comune.matelica.mc.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei lavori di “Riparazione danni Palazzo Ottoni”, Comune di 

Matelica (MC) - Sisma 2016; importo a base di gara euro €. 999.844,67. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta su piattaforma telematica. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine 

ricezione offerte: 25/11/2020 ora locale 13:00:00. Apertura offerte: 26/11/2020 ora locale 10:00:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso Tar Marche.   

  Il responsabile del settore servizi tecnici
ing. Roberto Ronci

  TX20BFF23175 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour n. 9 - 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Bando di gara - Servizio di direttore dei lavori - Direttore operativo impianti - Ispettore di cantiere e Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo istituto scolastico nell’area di via Raffaello Sanzio a Empoli    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it, indirizzo internet http://www.

cittametropolitana.fi.it/, i documenti di gara sono disponibili e le offerte vanno presentate presso https://start.toscana.it/. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione per la realizzazione del nuovo istituto scolastico nell’area di via Raffaello Sanzio a Empoli. CPV 
71356000-8. Importo a base d’appalto € 296.312,76. Importo stimato per i lavori € 5.858.000,00 suddivisi in ID. Opere E.08 
€ 2.874.054,07, S.03 € 1.461.280,38, IA.01 € 182.281,13, IA.02 € 671.280,30, IA.03 € 669.104,12. Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine gene-

rale e speciale indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/12/2020 - Ore 16:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 CUP B74H16001180003. CIG 8479692F31. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente 

bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati 
per la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito 
e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto. 
Le eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.
it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla 
pubblicazione sulla GURI. RUP: Arch. Riccardo Maurri.   

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

  TX20BFF23183 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

      Bando di gara - CIG 8488988681    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra 
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto pubblico per il servizio di accalappiamento, custodia, gestione e mantenimento dei 
cani vaganti catturati nel territorio del comune di Pisticci (MT). Importo a Base d’asta € 885.307,50 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte 07/12/2020 ora 09:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il dirigente
dott. Rocco Coronato

  TX20BFF23185 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara - CIG 8489116024    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n. 29, 62027 San 
Severino Marche, tel. 0733637245. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di tesoreria per il Comune di Potenza Picena. Importo a base di gara: € 132.000,00 
IVA esclusa. Durata: periodo 3 anni oltre eventuale rinnovo 2 anni e proroga tecnica. 

 PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
30/11/2020 ore 13:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: www.umpotenzaesino.it.   

  Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli

  TX20BFF23196 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSARI

      Bando di gara - Lotto n. 3 - CIG 8230220067    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Sassari. 

 OGGETTO: Concessione di spazi pubblicitari a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette. Importo com-
plessivo € 112.464,00. 

 PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor ribasso. Presentazione offerte: h. 12:00 del 25/11/2020. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati su: http://www.sardegnacat.it e http://www.
comune.sassari.it.   

  Il dirigente
dott. Antonio Solinas

  TX20BFF23198 (A pagamento).

    COMUNE DI ORISTANO

      Bando di gara - CIG 8485212A72    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oristano 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune 
di Oristano. Valore del contratto: € 768.690,00 iva esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Minor prezzo Presentazione domande: 01/12/2020 ore 13:00. Apertura: 
02/12/2020 alle ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.oristano.it. Invio alla G.U.U.E.: 26/10/2020   

  Il dirigente del settore programmazione e gestione delle risorse
dott.ssa Maria Rimedia Chergia

  TX20BFF23200 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 7646 del 20/10/2020    

     Oggetto Appalto 48/2020 CIG 84829331C4 Affidamento del servizio di assistenza tecnico scientifica per la predispo-
sizione del Piano di zona 2021-2023. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/
Sintel. 

 Importo a base d’appalto € 149.500,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. 
 Tipo di procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17/11/2020 

ore 13:00. Seduta di gara apertura plichi: 18/11/2020 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà 
tracciata in via telematica. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponi-
bili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servi-
zio/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: 27/10/2020.   

  Il R.U.P.
Michele Petrelli

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX20BFF23203 (A pagamento).

    COMUNE DI ASTI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, 
tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it - Settore Servizi Sociali Istruzione Servizi Educativi – Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica sul sistema Sintel https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria - Documenti di gara disponibili 
con accesso gratuito su http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Selezione ente attuatore dell’erogazione e gestione dei 
servizi territoriali di accoglienza integrata - SIPROIMI – 2021/2022 - CUP G32F20000060001- CIG 8484353595. Tipo 
di appalto Servizi Luogo di esecuzione: Comune di Asti - ITC 17. Breve descrizione: art. 1 capitolato. CPV: 85311000-
2. Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Divisione in lotti: NO. Varianti: NO. Valore stimato: € 4.832.888,22 
. Opzioni: SI; Rinnovo: SI. Durata: 24 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il 
ricevimento delle offerte: 16/11/2020 ore 12:00 . Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni. Modalità di apertura delle offerte:16/11/2020 ore 12:30 su Sintel Appalto connesso ad un progetto e /o programma 
finanziato dai fondi comunitari: NO. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Disciplinare di gara – parte integrante del 
presente bando. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino - termini di cui art. 120 c. 5 D.Lgs. 
104/2010. Data di trasmissione avviso alla G.U.U.E.: 26/10/2020. 

 Asti, 26/10/2020   

  La dirigente
dott. Roberto Giolito

  TX20BFF23212 (A pagamento).
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    C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)

      Bando di gara - CIG 840520743D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano, in qualità di 
Comune di Sant’Arsenio (SA), Piazza Domenico Pica, CAP 84037 tel. 0975. 398033, R.U.P.: Arch. Giovan Battista Gua-
stalegname, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: 
cuc@pec.montvaldiano.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Finanza di progetto art. 183 D.lgs. 50/2016 efficientamento e gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica comunale Comune di Sant’Arsenio (SA). Durata concessione: 20 anni. Importo conces-
sione: € 2.342.400,00 - Canone annuo € 95.000,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 - oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rimanda al Bando di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento 

offerte: 03/12/2020 h. 12,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.santarsenio.sa.it - www.montval-

diano.it - https://cucvallodidiano.tuttogare.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio

  TX20BFF23216 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per il Comune di Massa Lombarda

      Bando di gara - CIG 8480351F04    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il Comune di 
Massa Lombarda. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di gestione Scuola Comunale di Musica di Massa 
Lombarda. Importo: € 33.500,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 13,00 del 23/11/2020. Apertura: ore 08,30 del 
24/11/2020.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX20BFF23230 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

      Bando di gara - CUP H97H20001430001 - CIG 8468077E31    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Severino Lucano, Via S. Vincenzo n. 69 - 
85030 (PZ). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione dei servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per tito-
lari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) cosi come previsto dal D.M. del 
18.11.2019. Importo complessivo: € 917.750,00. Durata: 01/01/2021 - 31/12/2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
ore 13.00 del 30/11/2020. Apertura: ore 11.00 del 01/12/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno. Atti di gara sul 
sito: www.comune.sanseverinolucano.pz.it   

  Il responsabile del procedimento
Rosario La Sala

  TX20BFF23232 (A pagamento).
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    COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

      Bando di gara - CIG 8477148BD2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fluminimaggiore 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progetto per la tutela e valorizzazione del vecchio mulino ad acqua 

“Licheri” adibito a museo etnografico e gestione dell’ufficio didattico turistico introduttivo - annualità 2021. Importo com-
plessivo dell’appalto € 158.546,52, 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 20.11.2020 ore 12:00. Apertura: 23.11.2020 ore 09:00. . 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.comune.fluminimaggiore.ca.it/   

  Il responsabile del procedimento
ing. Cristina Riola

  TX20BFF23233 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO
DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA

per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)

      Bando di gara - CIG 84679548B2    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per il “Servizio di Segretariato Sociale, dei 
servizi per la valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti 
alle famiglie beneficiarie del SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA/REDDITO DI INCLUSIONE, da finanziare a 
valere sull’Avviso Pubblico n.3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale 
(PON) Inclusione” (Det. n. 582 - R.G. del 13/10/2020) Durata: fino al 30/06/2021. Valore dell’appalto: € 220.093,68. 

 Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 17/11/2020. 
 Documentazione e informazioni: Portale telematico “APPALTI & CONTRATTI”, disponibile su www.comune.melito.

na.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Fortunato Caso

  TX20BFF23240 (A pagamento).

    COMUNE DI BIBBIENA
  Sede: via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR), Italia

Codice Fiscale: 00137130514

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BIBBIENA via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR), 
Tel. 0575530-626, indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it; 

 OGGETTO APPALTO: lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale della scuola primaria di secondo 
grado G. Borghi di Bibbiena (CUP J38G18000020002) (CIG 8487411121); codici CPV: 45321000-3 lavori di isolamento 
termico, 45331110-0 lavori di installazione di caldaie, 45421100-5 lavori di installazione di porte, finestre e componenti 
connessi; Importo a base di gara: € 1.269.940,11 di cui € 1.168.390,63 soggetti a ribasso ed € 101.549,48 per oneri 
della sicurezza non ribassabili; Categorie dei lavori: OG 1 IIIa prevalente 88,657% – “OS 28” (opere impiantistiche 
termiche) < 150.000 scorporabile 11,343%; Durata appalto: 380 giorni da consegna; Corrispettivi contrattuali, finanzia-
mento e modalità di pagamento: corrispettivo a corpo - fondi regionali – fondi comunali; pagamenti importo minimo 
€ 200.000,00; 

 CONDIZIONI APPALTO: Garanzie: definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 – polizze ex art. 103 c. 7 C.A.R. e R.C.T.O.; 
Soggetti ammessi: soggetti ex art. 45 c. 2 D.lgs. 50/2016 singoli, riuniti o consorziati ovvero che intendano riunirsi o con-
sorziarsi ex art. 48 c. 8 D.lgs. 50/2016. Per partecipare, qualora non già presenti sulla piattaforma, gli operatori economici 
devono iscriversi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo: https://start.
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toscana.it; Requisiti giuridici: insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016; insussistenza di divieti a contrarre 
con la pubblica amministrazione; non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16  -ter   del D.lgs. 165/2001; 
Idoneità professionale art. 83 c. 1 lett.   a)  : iscrizione registro CCIAA; Capacità tecnica art. 83 c. 1 lett.   c)  : attestazione SOA per 
categoria OG 1 classifica III o superiore (subappalto max 40% importo contratto) – “OS 28”(opere impiantistiche termiche) 
requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 O SOA classifica I o superiore (subappalto 100% entro 40% importo contratto). 

 PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36 c. 9  -bis   e 95 c. 2 D.lgs. 
50/2016; Indirizzo per reperimento documentazione: reperibile all’indirizzo www.comunedibibbiena.gov.it sezione “ammi-
nistrazione trasparente” voce “bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma START nell’apposita area riservata alla gara; 
Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 di martedì 17 novembre 2020 su piattaforma START; Validità offerte: 
180 giorni da termine di scadenza; modalità apertura: 18/11/2020 ore 10:00 in Bibbiena (AR) Via XXVIII agosto n. 2.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini

  TX20BFF23244 (A pagamento).

    COMUNE DI LATINA

      Bando di gara - CIG 8483818C14    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 COMUNE DI LATINA Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 servizio.gare@pec.comune.latina.it - ser-
vizio.gare@comune.latina.it. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma comunelatina-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

 Procedura per l’affidamento del servizio di mediazione sociale: recupero urbano integrato; tipo di appalto: servizi di 
cui all’allegato IX del Codice; luogo di prestazione dei servizi: Latina; CPV oggetto principale: 85321000-5; Importo valore 
massimo stimato: € 361.620,00 iva esclusa, di cui € 301.305,00 a base di gara e € 60.270,00 per rinnovo; durata mesi 30. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

 Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara. CONDIZIONI. Condizioni di partecipazione: Possesso dei 
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara artt. 7.1 , 
7.2 e 7.3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione, 
ex art.65 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di 
carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 820/2018, n. 2417/2019, n. 949/2020 e n. 1445/2020. Termine rice-
vimento offerte ore 13:00 del 23/11/2020; apertura offerte ore 10:00 del 24/11/2020. Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

 Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi 
allegati disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAp-
palti/it/homepage.wp. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola De Biaggio.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia

  TX20BFF23246 (A pagamento).
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    C.U.C. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA

      Bando di gara - CIG 8490453F73    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA 
LATTEA” - Piazza Vittorio Amedeo 1 - 10054 Cesana Torinese - Tel. 0122.89114-Fax 0122.897113 - http://www.unione-
vialattea.to.it/- PEC: unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante - Tel. 0122.89114 Bando 
integrale e relativi atti sono liberamente acquisibili su www.asmecomm.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Tipo di appalto: concessione di servizi - Oggetto: Affidamento del servizio di gestione degli 
impianti di innevamento programmato delle aree sciabili di “Cesana/Sansicario, Cesana/Claviere e Sauze d’Oulx”. Luogo di 
esecuzione: Cesana Torinese, Sauze d’Oulx e Claviere (TO), CPV: 92620000-3. contrattuale presunto € 6.499.617,34. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Miglior offerta per 
l’Ente. Scadenza della gara: entro le ore 18:00 di Sabato 14/11/2020. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta di 
gara è fissata il giorno di Lunedì 16/11/2020 alle ore 9:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato in G.U.U.E. in data 27/10/2020.   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano

  TX20BFF23257 (A pagamento).

    COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

      Iscrizione albo unico dei fornitori    

     Il Comune di ROCCA DI MEZZO, Provincia dell’Aquila, – mail lavoripubblici@comune.roccadimezzo.aq.it - Tel 
0862/911236 comunica che con determina n. 515 del 20/10/2020 ha deciso di avvalersi per le procedure di gara telematiche 
di una piattaforma dedicata, raggiungibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it; 

 Con il presente avviso, pertanto, si invitano gli operatori economici, imprese e professionisti interessati a procedere alla 
registrazione gratuita direttamente dalla sezione Albo Fornitori presente nella piattaforma telematica all’indirizzo sopracitato. 

 Trattandosi di un avviso finalizzato all’implementazione dell’albo fornitori già esistente, avrà una scadenza annuale 
(resterà pubblicato sul profilo istituzionale per tutto l’anno solare del 2021).La registrazione alla piattaforma non ha scadenze 
in quanto sarà possibile iscriversi anche oltre la data indicata.   

  Il responsanbile
geom. Maurizio Blair

  TX20BFF23262 (A pagamento).

    COMUNE DI FOGLIANISE (BN)

      Bando di gara - CIG 8469489B6A    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - project financing per l’affidamento in con-
cessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio 
comunale sulla base del progetto di fattibilità proposto dal promotore. Importo: € 1.867.200,00. 

 Termine ricezione offerte: 30/11/2020 ore 12.00. Apertura: da comunicare. 
 Documentazione su: www.comune.foglianise.bn.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Cosimo Mazzone

  TX20BFF23264 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO (GO), Via I Maggio, n. 140 – 34070 – Savogna D’Isonzo 
(GO). http://www.comune.savogna.go.it/ punti di contatto: responsabile unico del procedimento: dott. Paolo Nonino – 
responsabile dell’area tecnico manutentiva incaricato di P.O. del Comune di Savogna d’Isonzo, tel. 0481882001 - int. 5 mail: 
tecnico@comune.savognadisonzo.go.it 

 Oggetto: Lavori di adeguamento sismico mediante la nuova costruzione in nuovo sito della scuola primaria di lingua di 
insegnamento sloveno di Savogna d’Isonzo P. Butkovic” - CIG 847551690E - CUP I56F19000190002 - importo complessivo 
a base d’asta: euro 1.755.320,67, di cui 1.694.979,43 euro soggetti a ribasso ed 60.341,24 euro oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 Procedura: aperta. 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Termine per la presentazione delle offerte: 30/11/2020 ore 11:00 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.savo-

gna.go.it/   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Nonino

  TX20BFF23271 (A pagamento).

    COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA)

      Bando di gara - CUP C86G19000160004 - CIG 8362391F58    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per “Affidamento Quadriennale del Servizio Integrato di Igiene Urbana Comune 
di Serrara Fontana”. Importo: € 3.173.902,08 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 30/11/2020 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.serrara-fontana.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
Vito Gallo

  TX20BFF23278 (A pagamento).

    COMUNE DI SOVERATO

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Soverato, Piazza Maria Ausiliatrice, n. 8 - 88060 Soverato Settore 
Politiche Sociali - tel. 0967538308 www.comune.soverato.cz.it/ - http://albosoverato.asmenet.it/ PEC servizisociali.comune-
soverato@asmepec.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizi relativi all’Atto di Programmazione Territoriale per l’attuazione del “Piano regionale 
per il contrasto alla povertà 2018-2020” - Ambito di Soverato - Ente capofila Comune di Soverato - CIG: 8461766633 - CUP: 
I39J20000520001 - CPV principale 85310000-5. Valore totale stimato euro 1.785.101,66 IVA esclusa. I costi della sicurezza 
interferenziali sono pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza. Aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 26/11/2020 Ore: 12:00. Apertura offerte: 27/11/2020 
Ore: 10:00 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.soverato.cz.it 

 http://albosoverato.asmenet.it/ INVIO ALLA GUUE: 26/10/2020   

  Il R.U.P. - Il responsabile del settore 7
dott. Antonio Eugenio Maida

  TX20BFF23281 (A pagamento).
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    CITTÀ DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Area Tecnica - Servizio Gestione del Territorio

      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 c.5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 effettuata ai sensi dell’art. 106 comma1 lett.   b)   per contratti sotto soglia relativi ai “Lavori di Riqualifica-
zione via Madre Cabrini”    

     1. Comune di Sant’Angelo Lodigiano email pec: comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it indirizzo web: 
http://www.comune.santangelolodigiano.lo.it. CPV: 45233120-6; Codice NUTS: ITC49 

 2. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Lavori di Riqualificazione via Madre Cabrini” CUP: 
C27H18002740004 CIG: 7848586A0D - Importo contratto € 343.316,70, oltre IVA 

 3. Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 170.816,33 oltre IVA CIG variante: 8472127C5C 
 4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lett.   b)   del D.Lgs.n.50/2016 

- aggiunta di nuove opere a miglioramento del progetto iniziale e art. 106 comma 1 lett.   c)   del D.Lgs.n.50/2016 - modifiche 
determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore; 

 5. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 246 del 15/05/2019; 
 6. Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Determinazione 
 n. 545 del 14-10-2020; 
 7. Impresa Appaltatrice: Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI srl soc. unipersonale, con sede in CAMAIORE (LU) 

– Via Provinciale n. 231. 
 8. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

europea: nessuna 
 9. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. Lombardia - Sezione di Milano - Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano (MI) - sito web: www.giustizia-amministra-
tiva.it pec: tarmi-segrprotocolloamm@ga- cert.it - Tel. 02760531. 

 10. Termine per proporre eventuale ricorso: 60 gg dalla pubblicazione 
 11. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella   Gazzetta ufficiale  : nessuna. 
 12. Data d’invio dell’avviso: 28.10.2020 
 13. Altre eventuali informazioni: nessuna   

  Il responsabile del procedimento - Il responsabile servizio gestione del territorio
ing. Stefano Porcari

  TX20BFF23282 (A pagamento).

    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 
SICILIANA

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

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

      Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria ME_17773_Naso    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17773_Naso (ME) - Appalto per l’affi-
damento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla 
direzione dei lavori per l’esecuzione delle indagini geognostiche, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione inerente ai lavori relativi alle “Opere di consolidamento del centro abitato in C.da Malò- lotto di completamento” - 
Patto per il Sud - Codice ReNDiS 19IR947/G1 - CUP J79D16001850001 - CIG 8485876E64. II.4) Descrizione/oggetto dell’ap-
palto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: indagini geologiche, relazione geologica, direzione 
dei lavori per l’esecuzione delle indagini geognostiche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, alla Direzione lavori, misura 
e contabilità, CSE. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di 
Naso (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione 
in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 146.445,17, oltre IVA ed oneri di Legge. 
II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 75 giorni per la redazione del piano di indagine, 
l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 
giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. 
III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni 
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I 
requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale 
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche 
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 07/12/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Arch. Mario Messina.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX20BFG23034 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara - Affidamento di lavori ME_17756_Gioiosa Marea    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17756 Gioiosa Marea - 
Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi 
franosi” - Patto per il SUD - Codice Caronte SI_1_17756 - Codice ReNDiS 19IR571/G1 - CUP J79D16001930001 - CIG 
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84859424DE. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: il progetto prevede i seguenti interventi: Consolidamento di una parte del 
versante; Realizzazione di una scogliera per ripristinare il piede della scarpata e per proteggere la scarpata stessa. II.5) Luogo 
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: lungo S.S.113, presso località Capo Schino, 
Comune di Gioiosa Marea (ME), ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45233280-5, 45243500-7. II.7) Divisione 
in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 2.098.631,91, di cui € 2.064.153,37 per 
lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 34.478,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata 
dell’appalto o termine di esecuzione: n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere 
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel 
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria 
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 08/12/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Ing. Francesco Ballato.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX20BFG23035 (A pagamento).

    ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

      Bando di gara - CIG 8454492382    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ente Parco Nazionale del Pollino, Compl.Monu.S.Maria della Consolazione, 
85048,Rotonda(PZ),E-mail:ente@parcopollino.gov.it Indirizzo Internet: www.parcopollino.gov.it PEC: parcopollino@mail-
certificata.biz RUP: dott.ssa Marianna Gatto Tel.: 0981/26575 

 SEZIONE II OGGETTO: FORNITURA DI n. 3 TRENINI ELETTRICI PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ 
NELL’AREA PROTETTA Determinazione n.638 del 30.09.2020 Importo complessivo: € 660.000,00(IVA esclusa). 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia 
al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto consultabile sul sito dell’ente www.parcopollino.gov.it nella sezione 
bandi e avvisi e sulla piattaforma telematica GPA https://gpa.appaltiamo.eu 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine 
ricezione offerte ore 12:00 del 01.12.2020. Offerente vincolato per 180 giorni   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marianna Gatto

  TX20BFG23255 (A pagamento).
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    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it

Codice Fiscale: 97250980824

      Bando di gara - Affidamento di lavori ME_24413 Sant’Alessio Siculo    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_24413 Sant’Alessio Siculo - 
Appalto per l’affidamento delle “Opere a salvaguardia della costa e dell’abitato” - Patto per il SUD - POC - Codice ReNDiS 
19IR932/G1 - CUP J53H17000060001 - CIG 84903423DD. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Lavori Di Costruzione 
di difese marittime: Realizzazione di scogliera soffolta, rifiorimento e ripristino scogliere soffolte esistenti, realizzazione 
scogliera radente II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: nel Comune 
di S. Alessio Siculo (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45243500-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) 
Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 8.900.000,00, di cui € 8.757.152,92 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta ed € 142.847,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione: n. 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - 
Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indi-
cato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere 
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel 
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria 
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certifica-
zioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nomi-
nativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 09/12/2020, ore 13:00. IV.4) 
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 
Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara 
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per cia-
scun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Arch. Natale Coppolino Gregorio.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX20BFG23283 (A pagamento).
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    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INAIL
Direzione Regionale per la Puglia

  Sede: corso Trieste n. 29 - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Direzione Regionale per la Puglia - Ufficio attività strumentali - Dott.ssa Maura Caccavale

Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004

      Bando di gara d’appalto - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto 
 Denominazione: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale 

Puglia, Corso Trieste n. 29 - 70126 Bari – Italia. 
 Persona di contatto: dr.ssa Maura Caccavale, e-mail: m.caccavale@inail.it – codice NUTS ITF47 
 Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.inail.it - indirizzo del profilo di committente: http://www.inail.it 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.

acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico non economico 
 I.5) Principali settori di attività: protezione sociale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: fornitura e posa in opera di n. 1 apparecchiatura per la risonanza magnetica (RM) 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33113000 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera di n. 1 apparecchiatura per la risonanza magnetica (RM) 

presso la sede INAIL di Monopoli (Bari), comprensiva di tutti i servizi più dettagliatamente descritti nel capitolato di gara 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 300.000.000,00 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: Sede Inail di Monopoli (Bari) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera di n. 1 apparecchiatura 

per la risonanza magnetica (RM), previa esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale dell’area destinata alla installa-
zione della stessa. 

  La fornitura si intende comprensiva di tutti i servizi di seguito elencati:  
 - sopralluogo e attività connesse; 
 - lavori di adeguamento dei luoghi; 
 - consegna e installazione dell’apparecchiatura; 
 - verifica di conformità, formazione del personale e customer care; 
 - garanzia per dodici mesi; 
 - servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi dodici mesi ovvero maggiore estensione temporale offerta 

dal Fornitore. 
 Per tali servizi, al Fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:  
 Criterio di qualità – Nome: Qualità / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 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 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; 
 IV.1.8) Informazione relativa all’accordo sugli appalti pubblici (AAP); l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/11/2020, Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi; 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/11/2020, Ora locale: 12:30 
 Luogo: Apertura telematica attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 E’ ammessa la connessione da remoto dei partecipanti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  
  VI.3) Informazioni complementari: Costituiscono parte integrante del presente bando:  
  - Allegato 1 - Disciplinare di gara e relativi allegati:  
 - Allegato 1/A - Domanda di partecipazione 
 - Allegato 1/B - DGUE; 
 - Allegato 1/C - Dichiarazioni integrative al DGUE; 
 - Allegato 1/D - Avvalimento; 
 - Allegato 1/E - Schema di relazione tecnica; 
 - Allegato 1/F - Elenco prezzi; 
 - Allegato 1/G - Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
 - Allegato 2 - Capitolato d’oneri; 
 - Allegato 2/A - Duvri; 
 - Allegato 2/B Planimetria del sito Tav 1 
 - Allegato 2/B Planimetria del sito Tav 2 
 - Allegato 2/B Planimetria del sito Tav 3 
 - Allegato 2/B Planimetria del sito Tav 4 
 - Allegato 3 - “Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica”; 
 - Allegato 4 - Patto di integrità (approvato con determinazione del Presidente dell’Inail 4 giugno 2014, n. 149) 
 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 

10.11.2020 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al 
Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elet-
tronico firmato digitalmente entro sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte mediante 
pubblicazione in forma anonima sui siti www.acquistinretepa.it e www.inail.it 

 Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia Bari, Piazza Giuseppe Massari n. 6 – 70122 

Bari - PEC: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel: +39 0805733111. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso l’aggiu-

dicazione sono presentati nei termini e con le modalità previste dall’articolo 120 del Codice di Procedura Amministrativa 
 VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 23/10/2020   

  Il direttore regionale
dott. Giuseppe Gigante

  TX20BFH23052 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Regione Liguria

  Sede: via Manzoni n. 14 - 17100 Savona

      Bando di gara - Fornitura    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda sanitaria locale 2 - via Manzoni n. 14 - 17100 Savona (SV) - 

tel. 019-8404838, fax 0198404641. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Struttura complessa 
economato e logistica - Ospedale San Paolo - via Genova n. 30 - 17100 Savona (SV) - tel. 019-8404838. Indirizzo presso 
il quale è possibile ottenere la documentazione:   www.asl2.liguria.it   -   www.ariaspa.it   - Indirizzo al quale inviare le offerte: 
  www.ariaspa.it 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura, con formula di noleggio operativo omnicomprensivo, di n. 1 Sistema per ecoendoscopia digestiva (EUS) per 
la S.C. Gastroenterologia e endoscopia digestiva presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) — CIG 8458617F8D. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: fornitura - presso Azienda sanitaria locale 2, Ospedale Santa 
Corona di Pietra Ligure (SV). Codice NUTS ITC32. 

 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 

n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento della fornitura, con formula di noleggio operativo 
omnicomprensivo, di n. 1 Sistema per ecoendoscopia digestiva (EUS) per la S.C. Gastroenterologia e endoscopia digestiva 
presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV), secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nel disciplinare 
di gara parti integranti del presente bando. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33168000-5. 
 II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo non superabile posto a base d’asta per la fornitura in 

noleggio: euro 478.260,00 I.V.A esclusa. 
 II.2.2) Opzioni: si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico parti integranti del presente 

bando. 
 II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: durata contrattuale di diciotto mesi, rinnovabile per ulteriori mesi 

diciotto, in relazione a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico parti integranti del presente bando. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara parte integrante del presente bando. 
 III.2) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito azien-

dale   www.asl2.liguria.it   (percorso > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi-
catori distintamente per ogni procedura > gare) e sul sito   www.ariaspa.it   parte integrante del presente bando di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni (criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo). 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: tutti i documenti di gara sono dispo-

nibili sul sito aziendale:   www.asl2.liguria.it   (percorso > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > gare) e sul sito   www.ariaspa.it   fino alla data di scadenza per la 
ricezione delle offerte. 

 IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 15,00 del 18 novembre 2020. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è svolta ai sensi dell’art. 60 e seguenti del decreto legislativo 

n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e viene espletata in modalità telematica mediante l’utilizzo della piat-
taforma di intermediazione Sintel -   www.ariaspa.it   - Procedura di gara senza suddivisione in lotti in relazione alla tipologia 
della fornitura. Richiesta di chiarimenti entro il giorno 2 novembre 2020 tramite istanza scritta inviata mediante l’apposita 
funzione «Comunicazioni della Procedura» presente sulla piattaforma Sintel, a pena di non considerazione delle stesse. 
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  La stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni:  

 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché la stessa sia ritenuta tecnicamente alli-
neata a quanto richiesto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara parti integranti del presente bando, nonché economi-
camente congrua alla base d’asta posta a riferimento per i diversi parametri richiesti. 

 La relativa spesa sarà finanziata con risorse aziendali. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara per cause debitamente motivate o qualora intervengano 
variazioni di carattere organizzativo sulla base di disposizioni regionali o nazionali. 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità europea: 8 ottobre 2020.   

  Il commissario straordinario
dott. Paolo Cavagnaro

  TU20BFK22852 (A pagamento).

    C.A.M.P.P.
Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica

  Sede amministrativa: via XXIV Maggio n. 46 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 00662840305

Partita IVA: 00662840305

      Bando di gara - Procedura aperta alle sole cooperative sociali di tipo b - L.R. 20/2006 per l’affidamento del servizio di 
pulizie presso locali sede di servizi dell’Ente periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 - CIG 84669078AF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 C.A.M.P.P. - Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica indirizzo: via XXIV Maggio n. 46 - 33052 Cervignano 
del Friuli (UD), Italia 

 Punti di contatto: dott. Gianfranco Ponis - 0431/386615 - PEC: protocollo@pec.campp.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 Procedura aperta alle sole cooperative sociali di tipo b - L.R. 20/2006 - per l’affidamento del servizio di pulizie presso 
locali sede di servizi dell’Ente 

 CPV: 90919300-5 

 Divisione in lotti: no 

 Valore complessivo Appalto: valore stimato: € 150.500,00, compresi € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa. 

 Durata dell’appalto: 01.01.2021 – 31.12.2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 

 Informazioni di carattere amministrativo: www.campp.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e con-
tratti - piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16/12/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianfranco Ponis

  TX20BFK23024 (A pagamento).
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    GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI” -
REGGIO CALABRIA

  Sede: via Provinciale Spirito Santo, 24 - 89128 Reggio Calabria (RC), Italia
Codice Fiscale: 01367190806

Partita IVA: 01367190806

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione parcheggi a pagamento
e traffico veicolare dei Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di Reggio Calabria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” 
 Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), n° 24 
 Città: Reggio Calabria Codice postale: 89128 Paese: ITALIA 
 Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica Telefono: 0965/397527 
 Posta elettronica: protocollo@pec.ospedalerc.it 
 Fax: 0965/397517 
 Indirizzo Internet (URL): www.ospedalerc.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 Autorità regionale o locale Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione parcheggi a pagamento e traffico veicolare 

dei Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di Reggio Calabria. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
 Servizi: Categoria 27 Luogo: Presidio Ospedaliero “Riuniti” - Presidio Ospedaliero “Morelli” 
 Codice NUTS: ITF65 
 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, interni ed esterni, Presidi Ospe-

dalieri “Riuniti” e “Morelli”, nonché del traffico veicolare dell’intere aree interne. 
 II.1.6) CPV: 98351000-8 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato € 1.155.000/00 oltre oneri IVA a carico dell’aggiudicatario. 
 II.2.2) Opzioni: Possibilità di proroga tecnica per ulteriori mesi 6 (sei). 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo anni 3 (tre) decorrenti dalla data di affida-

mento, rinnovabile per un periodo di ulteriori anni 2 (due). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 Secondo quanto precisato nel Disciplinare di Gara, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto 
 Si rinvia al punto 5 del Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. 
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  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  1. Requisiti di ordine generale:  
 In conformità a quanto previsto dall’art. 5 punto 1 del Disciplinare di Gara 
  2. Requisiti di idoneità professionale:  
 In conformità a quanto previsto dall’art. 5 punto 2 del Disciplinare di Gara 
  3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 In conformità a quanto previsto dall’art. 5 punto 3 del Disciplinare di Gara 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 5 punto 3, lett.   a)   e   b)   del Disciplinare di Gara 
 III.2.3) Capacità tecnica e professionale 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 5 punto 3, lett.   c)   del Disciplinare di Gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/12/2020 Ore 12:00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
  IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:  
 giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
  IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: giorno 14/12/2020 - ore 10:00 
 Luogo: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica - Via Prov.le Spirito Santo n°24. 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Si rinvia al punto 18 del Disciplinare di 
 gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Il Grande Ospedale Metropolitano si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Saranno escluse le offerte pari 
o inferiori rispetto all’importo soggetto a rialzo. 

 Tutti i documenti di gara sono reperibili sul sito: www.ospedalerc.it. 
 Per tutte le comunicazioni, o risposte a chiarimenti, il Grande Ospedale Metropolitano si avvarrà del sito sopra citato. 
 Numero Gara: 7921335 Codice CIG: 848596148C 
 Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica del Grande Ospedale 

Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, Via Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri) - 89128 Reggio Calabria. 
 Direttore f.f. della U.O.C.: Dott.ssa Giuseppina Ambroggio Tel. 0965/397527 Fax 0965/397517 
 Resp. Procedimento: Geom. Giuseppe Romeo Tel. 0965/397529 Fax 0965/397517 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 26/10/2020   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica
dott.ssa Giuseppina Ambroggio

  TX20BFK23025 (A pagamento).
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    ATS SARDEGNA
Dipartimento Area Tecnica

S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
  Sede legale: via E. Costa n. 57, 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903

      Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna (Italia), Responsabile Unico Procedimento Ing. Giovanna Liuzzi, 
tel. 0706093347 e-mail giovanna.liuzzi@atssardegna.it – indirizzi internet e profilo di committente https://www.atssardegna.
it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comu-
nicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/ https://www.
sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in ver-
sione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare di gara - I.4) Altro: Azienda Sanitaria 
- I.5) Attività Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, relativi alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa progettazione antincendio e coordina-
mento sicurezza in fase di progettazione, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione 
lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e l’ulteriore 
opzione indicata al punto 4.3 del disciplinare di gara, inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune 
di Quartu Sant’Elena CUP G84E16001060006 CIG 84794252DF - II.1.2) CPV princip. 71300000 II.1.3) Appalto di ser-
vizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui 
all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato, incluse tutte le opzioni, IVA esclusa: 
415.723,19 EURO - II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG27 Quartu Sant’Elena (CA) 
II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva con riferimento ai lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune 
di Quartu Sant’Elena (CA) - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri 
e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 120 decorrenti dalle date previste nel disciplinare – 
II.2.11) Opzioni: SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, 
assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 comma 1 del 
codice, oltre all’ulteriore opzione indicata al punto 4.3) del Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. Fondo di sviluppo e coesione POR FESR 2014/2020 Intervento 
Azione 9.3.8.a San-Asse VII-DGR 17/14 del 04.04.2017 Realizzazione Casa della Salute Quartu Sant’Elena - II.2.14) Infor-
mazioni complementari: la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a 
disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla 
quale si rimanda, unitamente al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione 
in merito. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 

 IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 16/11/2020 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Ita-
liana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7) 
Modalità apertura offerte amministrative: 17/11/2020 ore 10:00. Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 22/10/2020   

  Il R.U.P.
ing. Giovanna Liuzzi

Il direttore S.C. Progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX20BFK23045 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
  Sede amministrativa: via Palasciano snc - 81100 Caserta

Codice Fiscale: 02201130610

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di materiale (lotti n. 188) per osteosintesi
per U.O.C. di ortopedia e traumatologia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100 
 Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Indizione e approvazione atti di gara procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di materiale (lotti 

nn. 188) per osteosintesi per UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta” Gara 
n. 7914877 CPV 33141700-7 

 II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Si rinvia al disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:  
 Procedura Aperta 
 Offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 Data 10.12.2020 ore 12:00 
 IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE 
 Data: 15.12.2020 ore 10:00 
 Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano, 
 UOC Provveditorato ed Economato 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti 

potranno essere richiesti tramite piattaforma siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 30.11.2020 
 Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 04.12.2020 
 Data invio GUCE 23.10.2020   

  Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini

  TX20BFK23075 (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 0516079733 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 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: set completi per l’allestimento e la somministrazione multipla di farmaci antiblastici per 

Azienda USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Aziende Ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara, divisa in lotti 
 II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 1.101.099,00 di cui Lotto 1) € 57.990,00; Lotto 2) € 208.518,00; Lotto 3) 

€ 189.015,00; Lotto 4) € 51.750,00; Lotto 5) € 11.520,00; Lotto 6) € 240.156,00; Lotto 7) € 151.200,00; Lotto 8) € 9.360,00; 
Lotto 9) € 125.190,00; Lotto 10) € 56.400,00 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10 
 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55, ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara 
 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: 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: 24 mesi 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Proroga tecnica 180 gg 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/12/2020 Ora: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/12/2020 Ora: 10:00 
 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 Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la docu-
mentazione di gara è  scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e 
contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide 
per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-
del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà 
presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di 
cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espleta-
mento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alla presente procedura di gara, comprensivi delle 
opzioni e/o rinnovi sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente di cui il primo CIG 
è 8465937837. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso 
subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali 
rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda 
USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure 
Telematiche di Acquisto 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 
 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese:Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2020 in GUUE   

  Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa

  TX20BFK23093 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA

      Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione e la fornitura di apparecchiature per due sale ibride ad utilizzo 
vascolare e cardiochirurgico per l’Azienda Ospedale - Università Padova    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione:Azienda Ospedale – Università Padova 
 indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia. 
 punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale 

della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8212814-6987 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it 
 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it 
 Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per la realizzazione e la fornitura di apparecchiature per 

due sale ibride ad utilizzo vascolare e cardiochirurgico 
 Tipo di appalto: forniture 
 Luogo di esecuzione: Padova 
 Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 7.100.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 600.000,00 I.V.A. esclusa 

per un anno di contratto full-risk post garanzia (garanzia almeno 12 mesi full-risk). Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla 
gara, sull’importo posto a base d’asta. Sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI pari a € 3.880,56. 

 Durata dell’appalto: 24 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al bando integrale e agli atti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/12/2020 ora: 10:00 Modalità di apertura 

offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come 

indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7919353. 
 Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
 Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. il giorno 22/10/2020 mentre tutta la documentazione ufficiale 

di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it (sezione bandi e gare) e sulla 
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. 

 Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno . L’amministrazione comunicherà 
la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.   

  Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli

  TX20BFK23132 (A pagamento).
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    ASST VIMERCATE

      Bando di gara - Servizio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) ASST Vimercate – Via SS. Cosma e Damiano, 10 – 
20871 Vimercate (MB) IT – U.O.C Approvvigionamenti - Tel.: 039/665.4609, pec: gare@pec.asst-vimercate.it– Indirizzo 
internet: ww.asst-vimercate.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso 
https://www.asst-vimercate.it/web/index.php/bandi/elenco/3.html - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato – le offerte vanno inviate in versione elettronica a https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-conven-
zioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
I.5) Principali settore di attività: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio per l’automazione della logistica del farmaco. CIG 8487405C2A II.1.2) 
Codice CPV principale: 85149000-5 II.1.3) Tipo di Appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione affidamento del Servizio per 
l’automazione della Logistica del Farmaco II.1.5) Valore stimato: € 6.500.000,00 iva esclusa II.1.6) Questo appalto è diviso 
in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 108 .Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) 
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea. L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO_ III.1.2) Capacità 
economico e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica professionale: indicazioni nel disciplinare di gara 

 SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
09/12/2020 ora locale 14:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT.IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerte IV.2.7) Moda-
lità di apertura delle offerte: 10/12/2020 ore 11:00 Sala Riunioni n. 4 del P.O. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 
10 – Vimercate, piano 2° Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: indicazioni nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: 1) La presente gara è espletata esclusiva-
mente tramite piattaforma telematica Sintel. 2) Informazioni complementari da richiedere tramite piattaforma Sintel esclu-
sivamente per mezzo della funzionalità “comunicazioni procedura” secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; 3) 
Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara 4) Le spese per la pubblicazione obbligatoria 
sono rimborsate dall’aggiudicatario 5) RUP: dr.ssa Maria Rosa Digiovinazzo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Lombardia Corso Monforte 36 Milano VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/10/2020.   

  Il direttore U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Maria Rosa Digiovinazzo

  TX20BFK23134 (A pagamento).

    ESTAR
  Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135 
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Sig.ra Milva Melani – E.S.T.A.R. – UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza 
C.Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769440 fax 0577/769912, e.mail: m.melani@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiu-
dicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.toscana.it. 

 Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento tramite stipula di una con-
venzione quadro del Servizio di Assistenza e Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali non incluse nel servizio di 
global service in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) CPV: 50420000-5. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in uso presso le 
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore Totale stimato: € 265.920.846,80 IVA esclusa (valore complessivo 
quadro economico dell’appalto); € 106.368.338,72 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni rela-
tive ai lotti: N. 133 lotti distinti e separati: LOTTO 1: CIG: 8437381B0E - importo totale quadro economico € 6.590.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 2: CIG: 8437538C9D - importo totale quadro economico € 46.756.709,67 IVA esclusa; LOTTO 3: CIG: 
8437559DF1 - importo totale quadro economico € 5.990.627,00 IVA esclusa; LOTTO 4: CIG: 8437570707 - importo totale 
quadro economico € 28.078.151,64 IVA esclusa; LOTTO 5: CIG: 84375820F0 - importo totale quadro economico € 810.000,00 
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IVA esclusa; LOTTO 6: CIG: 84376118DC - importo totale quadro economico € 10.000.000,00 IVA esclusa; LOTTO 7: CIG: 
84376286E4 - importo totale quadro economico € 1.914.900,00 IVA esclusa; LOTTO 8: CIG: 8437637E4F - importo totale 
quadro economico € 1.711.842,30 IVA esclusa; LOTTO 9: CIG: 84376454EC - importo totale quadro economico € 165.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 10: CIG: 8437653B84 - importo totale quadro economico € 74.161,60 IVA esclusa; LOTTO 11: CIG: 
8437711B61 - importo totale quadro economico € 88.000,00 IVA esclusa; LOTTO 12: CIG: 8437722477 - importo totale 
quadro economico € 260.000,00 IVA esclusa; LOTTO 13: CIG: 8437736006 - importo totale quadro economico € 1.335.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 14: CIG: 8437741425 - importo totale quadro economico € 80.000,00 IVA esclusa; LOTTO 15: CIG: 
8437752D36 - importo totale quadro economico € 152.000,00 IVA esclusa; LOTTO 16: CIG: 84377614A6 - importo totale 
quadro economico € 805.846,70 IVA esclusa; LOTTO 17: CIG: 84377782AE - importo totale quadro economico € 1.725.176,00 
IVA esclusa; LOTTO 18: CIG: 84378237CF - importo totale quadro economico € 1.111.150,00 IVA esclusa; LOTTO 19: CIG: 
843783735E - importo totale quadro economico € 2.988.309,40 IVA esclusa; LOTTO 20: CIG: 8437879606 - importo totale 
quadro economico € 281.465,43 IVA esclusa; LOTTO 21: CIG: 8437904AA6 - importo totale quadro economico € 50.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 22: CIG: 843791648F - importo totale quadro economico € 30.000,00 IVA esclusa; LOTTO 23: CIG: 
8437928E73 - importo totale quadro economico € 1.280.000,00 IVA esclusa; LOTTO 24: CIG: 843793436A - importo totale 
quadro economico € 71.600,00 IVA esclusa; LOTTO 25: CIG: 8437949FC7 - importo totale quadro economico € 2.726.653,10 
IVA esclusa; LOTTO 26: CIG: 8437965CFC - importo totale quadro economico € 1.353.300,00 IVA esclusa; LOTTO 27: CIG: 
8437973399 - importo totale quadro economico € 4.124.652,40 IVA esclusa; LOTTO 28: CIG: 8437982B04 - importo totale 
quadro economico € 116.660,00 IVA esclusa; LOTTO 29: CIG: 843799341A - importo totale quadro economico € 270.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 30: CIG: 8438002B85 - importo totale quadro economico € 150.000,00 IVA esclusa; LOTTO 31: CIG: 
84380291D0 - importo totale quadro economico € 1.303.564,96 IVA esclusa; LOTTO 32: CIG: 8438040AE1 - importo totale 
quadro economico € 52.395,00 IVA esclusa; LOTTO 33: CIG: 843804817E - importo totale quadro economico € 40.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 34: CIG: 84380578E9 - importo totale quadro economico € 20.000,00 IVA esclusa; LOTTO 35: CIG: 
8438065F81 - importo totale quadro economico € 110.000,00 IVA esclusa; LOTTO 36: CIG: 84380746F1 - importo totale 
quadro economico € 64.000,00 IVA esclusa; LOTTO 37: CIG: 8438081CB6 - importo totale quadro economico € 96.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 38: CIG: 8438088280 - importo totale quadro economico € 134.000,00 IVA esclusa; LOTTO 39: CIG: 
8438101D37 - importo totale quadro economico € 16.523.583,66 IVA esclusa; LOTTO 40: CIG: 8438113720 - importo totale 
quadro economico € 210.000,00 IVA esclusa; LOTTO 41: CIG: 8438134874 - importo totale quadro economico € 2.999.880,00 
IVA esclusa; LOTTO 42: CIG: 8438142F0C - importo totale quadro economico € 197.000,00 IVA esclusa; LOTTO 43: CIG: 
8438147330 - importo totale quadro economico € 3.894.870,48 IVA esclusa; LOTTO 44: CIG: 8438162F8D - importo totale 
quadro economico € 150.000,00 IVA esclusa; LOTTO 45: CIG: 84381727D0 - importo totale quadro economico € 619.850,00 
IVA esclusa; LOTTO 46: CIG: 8438195ACA - importo totale quadro economico € 205.000,00 IVA esclusa; LOTTO 47: CIG: 
843820530D - importo totale quadro economico € 170.000,00 IVA esclusa; LOTTO 48: CIG: 84382139A5 - importo totale 
quadro economico € 35.000,00 IVA esclusa; LOTTO 49: CIG: 8438221042 - importo totale quadro economico € 75.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 50: CIG: 8438234AF9 - importo totale quadro economico € 11.934.071,30 IVA esclusa; LOTTO 51: 
CIG: 84382529D4 - importo totale quadro economico € 179.550,00 IVA esclusa; LOTTO 52: CIG: 8438265490 - importo 
totale quadro economico € 526.152,50 IVA esclusa; LOTTO 53: CIG: 8438275CCE - importo totale quadro economico 
€ 19.998.107,80 IVA esclusa; LOTTO 54: CIG: 843828336B - importo totale quadro economico € 290.857,00 IVA esclusa; 
LOTTO 55: CIG: 8438307738 - importo totale quadro economico € 1.194.075,10 IVA esclusa; LOTTO 56: CIG: 84383109B1 
- importo totale quadro economico € 65.000,00 IVA esclusa; LOTTO 57: CIG: 8438317F76 - importo totale quadro economico 
€ 30.000,00 IVA esclusa; LOTTO 58: CIG: 8438324540 - importo totale quadro economico € 741.677,67 IVA esclusa; LOTTO 
59: CIG: 8438331B05 - importo totale quadro economico € 105.000,00 IVA esclusa; LOTTO 60: CIG: 8438337FF7 - importo 
totale quadro economico € 105.000,00 IVA esclusa; LOTTO 61: CIG: 84383499E0 - importo totale quadro economico 
€ 70.000,00 IVA esclusa; LOTTO 62: CIG: 8438358150 - importo totale quadro economico € 120.000,00 IVA esclusa; LOTTO 
63: CIG: 843836356F - importo totale quadro economico € 67.200,00 IVA esclusa; LOTTO 64: CIG: 8438369A61 - importo 
totale quadro economico € 16.000,00 IVA esclusa; LOTTO 65: CIG: 843837602B - importo totale quadro economico 
€ 65.000,00 IVA esclusa; LOTTO 66: CIG: 8438386869 - importo totale quadro economico € 6.200.196,20 IVA esclusa; 
LOTTO 67: CIG: 8438393E2E - importo totale quadro economico € 176.000,00 IVA esclusa; LOTTO 68: CIG: 84384014CB 
- importo totale quadro economico € 1.214.500,00 IVA esclusa; LOTTO 69: CIG: 84384068EA - importo totale quadro eco-
nomico € 65.000,00 IVA esclusa; LOTTO 70: CIG: 84384182D3 - importo totale quadro economico € 429.548,21 IVA esclusa; 
LOTTO 71: CIG: 843851420C - importo totale quadro economico € 2.395.467,65 IVA esclusa; LOTTO 72: CIG: 84385228A4 
- importo totale quadro economico € 30.000,00 IVA esclusa; LOTTO 73: CIG: 8438530F3C - importo totale quadro economico 
€ 65.000,00 IVA esclusa; LOTTO 74: CIG: 8438542925 - importo totale quadro economico € 48.000,00 IVA esclusa; LOTTO 
75: CIG: 8438571116 - importo totale quadro economico € 179.135,00 IVA esclusa; LOTTO 76: CIG: 8438582A27 - importo 
totale quadro economico € 7.935.872,60 IVA esclusa; LOTTO 77: CIG: 8438586D73 - importo totale quadro economico 
€ 100.000,00 IVA esclusa; LOTTO 78: CIG: 84386480A1 - importo totale quadro economico € 216.300,00 IVA esclusa; 
LOTTO 79: CIG: 8438660A85 - importo totale quadro economico € 148.310,00 IVA esclusa; LOTTO 80: CIG: 8438663CFE 
- importo totale quadro economico € 439.080,00 IVA esclusa; LOTTO 81: CIG: 843917752B - importo totale quadro econo-
mico € 1.095.600,00 IVA esclusa; LOTTO 82: CIG: 84391807A4 - importo totale quadro economico € 258.500,00 IVA esclusa; 
LOTTO 83: CIG: 843918294A - importo totale quadro economico € 262.567,80 IVA esclusa; LOTTO 84: CIG: 8439185BC3 
- importo totale quadro economico € 1.501.900,00 IVA esclusa; LOTTO 85: CIG: 843919218D - importo totale quadro eco-
nomico € 249.421,77 IVA esclusa; LOTTO 86: CIG: 8439195406 - importo totale quadro economico € 110.700,00 IVA esclusa; 
LOTTO 87: CIG: 8439203A9E - importo totale quadro economico € 50.000,00 IVA esclusa; LOTTO 88: CIG: 8439205C44 
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- importo totale quadro economico € 870.000,00 IVA esclusa; LOTTO 89: CIG: 843921655A - importo totale quadro econo-
mico € 127.500,00 IVA esclusa; LOTTO 90: CIG: 84392197D3 - importo totale quadro economico € 30.000,00 IVA esclusa; 
LOTTO 91: CIG: 8439247EEC - importo totale quadro economico € 32.330,00 IVA esclusa; LOTTO 92: CIG: 8439255589 
- importo totale quadro economico € 65.054,10 IVA esclusa; LOTTO 93: CIG: 8439262B4E - importo totale quadro economico 
€ 213.400,00 IVA esclusa; LOTTO 94: CIG: 8439265DC7 - importo totale quadro economico € 25.800,00 IVA esclusa; 
LOTTO 95: CIG: 8439268045 - importo totale quadro economico € 156.000,00 IVA esclusa; LOTTO 96: CIG: 8439442FD7 
- importo totale quadro economico € 2.363.398,91 IVA esclusa; LOTTO 97: CIG: 843945281A - importo totale quadro eco-
nomico € 14.367.309,23 IVA esclusa; LOTTO 98: CIG: 84394549C0 - importo totale quadro economico € 140.000,00 IVA 
esclusa; LOTTO 99: CIG: 8439460EB2 - importo totale quadro economico € 339.900,00 IVA esclusa; LOTTO 100: CIG: 
843946854F - importo totale quadro economico € 6.292.094,49 IVA esclusa; LOTTO 101: CIG: 8439485357 - importo totale 
quadro economico € 330.100,00 IVA esclusa; LOTTO 102: CIG: 84394939EF - importo totale quadro economico € 15.863.985,90 
IVA esclusa; LOTTO 103: CIG: 8439494AC2 - importo totale quadro economico € 15.000,00 IVA esclusa; LOTTO 104: CIG: 
8439500FB4 - importo totale quadro economico € 64.300,00 IVA esclusa; LOTTO 105: CIG: 84395053D8 - importo totale 
quadro economico € 90.000,00 IVA esclusa; LOTTO 106: CIG: 8439532A1E - importo totale quadro economico € 245.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 107: CIG: 8439544407 - importo totale quadro economico € 50.000,00 IVA esclusa; LOTTO 108: CIG: 
8439552A9F - importo totale quadro economico € 30.000,00 IVA esclusa; LOTTO 109: CIG: 843956120F - importo totale 
quadro economico € 280.000,00 IVA esclusa; LOTTO 110: CIG: 8439567701 - importo totale quadro economico € 435.010,00 
IVA esclusa; LOTTO 111: CIG: 8439581290 - importo totale quadro economico € 374.754,04 IVA esclusa; LOTTO 112: CIG: 
8439589928 - importo totale quadro economico € 360.000,00 IVA esclusa; LOTTO 113: CIG: 8439598098 - importo totale 
quadro economico € 180.000,00 IVA esclusa; LOTTO 114: CIG: 8439607803 - importo totale quadro economico € 5.454.355,15 
IVA esclusa; LOTTO 115: CIG: 8439611B4F - importo totale quadro economico € 279.550,00 IVA esclusa; LOTTO 116: CIG: 
8439618119 - importo totale quadro economico € 692.102,11 IVA esclusa; LOTTO 117: CIG: 8439628957 - importo totale 
quadro economico € 30.000,00 IVA esclusa; LOTTO 118: CIG: 843963926D - importo totale quadro economico € 15.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 119: CIG: 84396760F6 - importo totale quadro economico € 352.009,92 IVA esclusa; LOTTO 120: CIG: 
8439686934 - importo totale quadro economico € 849.046,00 IVA esclusa; LOTTO 121: CIG: 84397351A6 - importo totale 
quadro economico € 55.000,00 IVA esclusa; LOTTO 122: CIG: 8439748C5D - importo totale quadro economico € 15.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 123: CIG: 84397627EC - importo totale quadro economico € 165.000,00 IVA esclusa; LOTTO 124: CIG: 
8439845C69 - importo totale quadro economico € 798.000,00 IVA esclusa; LOTTO 125: CIG: 84398608CB - importo totale 
quadro economico € 825.250,00 IVA esclusa; LOTTO 126: CIG: 8439886E3E - importo totale quadro economico € 125.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 127: CIG: 8439925E6D - importo totale quadro economico € 85.000,00 IVA esclusa; LOTTO 128: CIG: 
84399356B0 - importo totale quadro economico € 1.695.000,00 IVA esclusa; LOTTO 129: CIG: 8439941BA2 - importo totale 
quadro economico € 257.600,00 IVA esclusa; LOTTO 130: CIG: 843994816C - importo totale quadro economico € 1.215.750,00 
IVA esclusa; LOTTO 131: CIG: 84399589AA - importo totale quadro economico € 34.300,00 IVA esclusa; LOTTO 132: CIG: 
84399681ED - importo totale quadro economico € 332.700,00 IVA esclusa; LOTTO 133: CIG: 84633755FD - importo totale 
quadro economico € 2.634.107,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile 
sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indi-
cati negli atti di gara. II.2.7) Durata: Convenzione 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Estensioni per nuove adesioni di altre AA.SS. per apparecchiature simili, uguali o analoghe a quelle in 
contratto di manutenzione; integrazioni per inserimento in contratto di nuove apparecchiature analoghe, uguali o simili a quelle 
contrattualizzate, servizi supplementari; proroga fino a 12 mesi dei contratti attuativi stipulati; per un importo complessivo 
delle opzioni di € 159.552.508,08 IVA esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa 
prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 4% del valore 
contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria: Requisiti non richiesti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti non richiesti. 

 Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 14/12/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande 
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal 
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Infor-
mazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Le ditte aggiudicatarie sono tenute ad emettere la fatturazione elettronica. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) 
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di 
spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 23/10/2020.   

  Il direttore U.O.C. servizi di manutenzione
dott.ssa Marta Bravi

  TX20BFK23144 (A pagamento).
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    AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Provveditorato

  Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 049 8216091 – e-mail: provveditorato@aulss6.veneto.it

Codice Fiscale: 00349050286
Partita IVA: 00349050286

      Bando di gara - Affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi diversi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda ULSS N. 6 Euganea, Via E. 
degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 049 8216091 
– e-mail: provveditorato@aulss6.veneto.it; Codice NUTS: ITH36 Padova - Indirizzi internet: indirizzo principale: www.
aulss6.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente: www.aulss6.veneto.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandi. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica mediante la piattaforma telematica Sintel: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa di rischi diversi per l’Azienda Ulss 6 Euganea. II.1.2) Codice CPV: principale 66510000. II.1.3) Tipo 
di appalto: Servizi. II.1.4) Descrizione dell’appalto: vedasi punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Euro 4.537.500,00, 
opzioni e oneri inclusi e IVA esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per numero massimo 
di Lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2.1) e II.2.6). Lotto n. 1: Servizio di 
assicurazione per danni al patrimonio immobiliare e mobiliare - € 1.925.000,00; Lotto n. 2: Servizio di assicurazione infor-
tuni categorie diverse - € 1.210.000,00; Lotto n. 3: Servizio di assicurazione auto rischi diversi - € 907.500,00; Lotto n. 4: 
Servizio di assicurazione RCA - € 495.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Padova e provincia di Padova. II.2.5): Criteri di 
aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata dell’appalto per tutti i lotti: 36 mesi. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo per 
ulteriori 24 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. Il contratto, potrà essere prorogato per ulteriori 
6 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) 
Informazioni complementari: il valore complessivo dell’appalto e il valore dei singoli lotti sopra indicato è da intendersi 
comprensivo dell’opzione della rinnovazione e della proroga. L’importo a base d’asta per il periodo di 36 mesi, per singolo 
lotto, è indicato nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per 
dette informazioni si rimanda al bando di gara GUUE e al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 15.00 del 18/11/2020 mediante procedura Sintel. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 19/11/2020 ora 
10:00. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei 
documenti che la compongono, e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura 
delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà da parte del RUP o suo inca-
ricato in sede riservata. 

  SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 
2026. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Il Respon-
sabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Lucia Berzioli. Il referente dell’istruttoria è il dott. Enrico Vanin. La 
disciplina dei chiarimenti e delle comunicazioni di gara è contenuta negli art. 2.2 e 2.3 del Disciplinare di gara. Il termine 
fissato per la presentazione delle offerte, di cui a punto IV.2.2), è perentorio, a pena di esclusione della gara. Numero di 
gara: 7922306. CIG: Lotto n. 1 84870073BC; CIG Lotto n. 2 84870230F1, CIG Lotto n. 3 848703392F, CIG Lotto n. 4 
8487060F75. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione: TAR del Veneto – Cannaregio 
2277 – 30121 Venezia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di comuni-
cazione del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio per il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso: Azienda Ulss 6 Euganea – UOC Provveditorato – 35131 Padova. Tel. 049 821 1563/6091.Il Bando di gara integrale 
è stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 26/10/2020.   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott.ssa Lucia Berzioli

  TX20BFK23149 (A pagamento).
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    ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Roma - Via Chianesi, 53 - 00144 Roma. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa. Lotto 1: RCT/O - CIG 8479743949 - € 3.000.000,00; Lotto 2: 

Tutela Legale - CIG 848044194B - € 140.000,00; Lotto 3: All Risks Property - CIG 8480469069 - € 200.000,00; Lotto 4: Infortuni 
Dipendenti in Missione - CIG 84805302BF - € 1.900,00; Lotto 5: Kasko Dipendenti in Missione - CIG 8481515F94 - € 2.700,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica tramite il Sistema della Regione Lazio “STELLA” https://stella.
regione.lazio.it/. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/11/2020 ore 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://stella.regione.lazio.it/ e www.ifo.it. Invio alla GUUE: 
23/10/2020.   

  Il dirigente responsabile
dott. Gianluca Moretti

  TX20BFK23151 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI FERRARA

      Bando di gara - CIG 8453861AC8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Usl di Ferrara, via Cassoli 30, 44121 Per-
sona di contatto: Andrea Ferroci _Tel: +39 532235314 e.mail: a.ferroci@ausl.fe.it Pec: acquisti@pec.ausl.fe.it Fax: +39 
532235320. URL: www.ausl.fe.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) gestione dei magazzini previa esecuzione del servizio di ricezione, controllo, movi-
mentazione e trasporto di beni del magazzino farmaceutico, di beni del magazzino economale e di trasporto campioni bio-
logici per l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliera universitaria di Ferrara. II.1.2) CPV principale: 60100000. II.1.5) Valore 
totale stimato: € 5.924.400 sessennali. II.1.7) Durata: tre anni rinnovabili per un uguale periodo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.4) 
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: possono partecipare gli operatori economici singoli, associati o consorziati in 
possesso dei seguenti requisiti: - morali; assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 - di idoneità 
professionale: aver svolto analoghi servizi di gestione dei magazzini nell’ultimo quinquennio del valore almeno pari alla base 
d’asta triennale di € 2.962.116 - di idoneità tecnica: il possesso di adeguato organico ed equipaggiamento tecnico, nonché, 
limitatamente al servizio da svolgere presso l’Azienda Usl di Ferrara, di un adeguato immobile da adibire a magazzino. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta con modalità telematica IV.1.11) Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/01/2021 Ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La gara si svolgerà in modalità informa-
tica utilizzando il sistema della Regione Emilia Romagna per le procedure telematiche di acquisto accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emiliaromagna.it/.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 53 Bologna. VI.5) Invio alla GUCE: 21/102020.   

  Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’Azienda Usl e Ospedaliero Unife
dott. Andrea Ferroci

  TX20BFK23181 (A pagamento).

    FONDAZIONE C.N.A.O. – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA

      Indagine di mercato per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b Legge n. 120 dell’11 settembre 2020    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncolo-
gica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905 - Mail: 
Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; URL: www.fondazionecnao.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO indagine di mercato per manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura nego-
ziata relativa all’affidamento di ingegnerizzazione, fornitura e installazione di n.1 dipolo lebt e di n.5 magneti correttori lebt, 
completi di bobine e accessori e della garanzia di n.24 mesi, per la fondazione cnao nell’ambito del progetto inspirit. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda all’Indagine di mercato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: si provvederà a selezionare i fornitori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.1 
comma 2 lett.b Legge n. 120 11 Settembre 2020. Tutte le comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente 
procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Scadenza presentazione manifestazione di interesse: 
20/11/2020 Ora: 12:00.   

  Il presidente della fondazione C.N.A.O.
Gianluca Vago

  TX20BFK23188 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree 
urbane dei comuni, dei PP.OO. e delle strutture sanitarie di competenza della ASL Napoli 3 Sud    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD; Numero di identificazione nazionale: 0000228512; Indirizzo postale: 
Via Marconi, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice NUTS: ITF33 Napoli; Codice postale: 80059; Paese: Italia; Persona di 
contatto: DOMENICO TOMO; E-mail: SABS@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: WWW.
ASLNAPOLI3SUD.IT; Indirizzo del profilo di committente: WWW.SORESA.IT; I.3) Comunicazione: I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: WWW.SORESA.IT; Ulteriori informazioni sono disponi-
bili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: WWW.
SORESA.IT; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministra-
zione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di disinfezione, 
disin-festazione e derattizzazione delle aree urbane dei comuni, dei PP.OO. e delle strutture sanitarie di competenza della ASL 
Napoli 3 Sud; II.1.2) Codice CPV principale:90921000 Servizi di disinfezione e disinfestazione; II.1.3) Tipo di appalto: Ser-
vizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane 
dei comuni, dei Presidi Ospedalieri e delle strutture sanitarie di competenza della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, 
CIG: 8444291161; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 11 278 025.00 EUR. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:   A)   Interventi di disinfezione, disinfe-
stazione e derattizzazione nelle aree urbane pubbliche dei Comuni del comprensorio dell’ASL;   B)   Interventi di disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture Sanitarie dell’ASL. 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: 11 278 025.00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro 
o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Descrizione dei 
rinnovi: opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle 
opzioni: Il valore dell’appalto, esclusa IVA e al netto dei costi della sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 35, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 6.150.00,00, ai quali si aggiungono € 4.100.000,00 per eventuale opzione di rinnovo per 
altri due anni e € 1.025.000,00 per l’eventuale esercizio della proroga tecnica di cui all’art. 106, co. 11, del D. Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per atti-
vità coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e possedere almeno la fascia   g)   di classificazione (art. 3 del 
D.M. Industria 07/07/1997 n. 274), per un volume di affari fino ad Euro 4.131.655,00. Per la comprova del requisito, vedasi 
quanto riportato al par. 8.1 del Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/12/2020; Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 02/12/2020; Ora locale: 10:00; Luogo: sede della Direzione UOC Acquisizione Beni e Servizi, Via Marconi, 
66 - 80059 Torre del Greco (NA); Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: incaricato di 
ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di 
rappresentare l’Impresa. 



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 
ufficiale: TAR CAMPANIA; Indirizzo postale: P.ZZA MUNICIPIO; Città: NAPOLI; Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.asl-
napoli3sud.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: UFFICIO AFFARI 
LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD; Indirizzo postale: VIA MARCONI, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice postale: 80059; 
Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle proce-
dure di ricorso: Denominazione ufficiale: UFFICIO AFFARI LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD; Indirizzo postale: VIA MAR-
CONI, 66; Città: TORRE DEL GRECO; Codice postale: 80059; Paese: Italia; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it.   

  Il direttore generale
ing. Gennaro Sosto

  TX20BFK23194 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, P.zza G. Cesare 11, Bari 
70124, Area Approvvigionamenti e Patrimonio, U.O, Acquisti Beni Durevoli, Tel. 080.559-3462-2704-7248 fax 080.559 
-2704-3094, www.sanita.puglia.it, acquisto.beni.durevoli.policlinico.ba@pec. rupar.puglia.it. Codice CPV: 33124200. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Indagine conoscitiva per la fornitura di n. 1 dispositivo di biopsia mammaria ad aspirazione 
vuoto assistita con materiale di consumo e di n. 1 sistema separato per radiografia di frustoli prelevati da destinarsi alla 
U.O.S.D. di Radiodiagnostica ad Indirizzo Senologico. Valore totale stimato: € 510.000,00 (IVA esclusa). Luogo di esecu-
zione: Luogo principale di esecuzione - Bari. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di invio alla pubblicazione GUUE: 21.10.2020.   

  Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Antonio Moschetta

  TX20BFK23195 (A pagamento).

    A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della 
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52– 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigiona-
menti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di atti-
vità: agenzia/ufficio regionale o locale – salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di sviluppo e successiva manuten-
zione, del portale web istituzionale della ATS Città Metropolitana di Milano. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) CIG 
8453127D10. II.1.8) divisione in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta pari a € 381.852,00 (Iva 
esclusa), oltre € 99.454,44 per le opzioni di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 commi 11 e 12. II.2.2) Opzioni: SI (opzioni di 
cui all’art. 106, comma 11 e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni 
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di 
gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 
vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. IV.2.1) Criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma 
SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 01.12.2020 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande 
di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
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 IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 02.12.2020 ore 10:00 presso sede UOC Program-
mazione e Gestione Gare, Via Conca del Naviglio, 45 – 20123 Milano. La stazione appaltante si riserva di tenere le sedute 
pubbliche in modalità di teleconferenza, mediante l’utilizzo di Microsoft Teams. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla docu-
mentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte 
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, 
sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di 
ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Francesco Ozzo. VI.5) Bando spedito alla G.U.U.E. data 27.10.2020.   

  Il direttore generale
Walter Bergamaschi

  TX20BFK23217 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19 A - 
12100 Cuneo -Codice NUTS: ITC16 - Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, 
Tel. +39 0171-643239, Fax +39 0171-643223, Indirizzi Internet: www.ospedale.cuneo.it. I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura suddivisa in lotti, di lentine intraoculari occorrenti per mesi 24 
alla SC oculistica dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo — Gara n. 7909055. Lotto 1: CIG 8471274C71 - 
€ 918.000,00; Lotto 2: CIG 8471721D51 - € 6.885,00; Lotto 3: CIG 8471724FCA - € 572.400,00; Lotto 4: CIG 8471731594 
- € 38.700,00; Lotto 5: CIG 8471738B59 - € 5.805,00; 

 Lotto 6: CIG 84717472C9 - € 5.805,00; Lotto 7: CIG 8471751615 - € 54.000,00; Lotto 8: CIG 847175488E - € 4.050,00; 
Lotto 9: CIG 84717640D1 - € 225.000,00; Lotto 10: CIG 8471814A11 - € 57.240,00; Lotto 11: CIG 8471818D5D - 
€ 31.500,00; Lotto 12: CIG 8471825327 - € 58.500,00; Lotto 13: CIG 8471829673 - € 248.940,00; Lotto 14: CIG 847185296D 
- € 106.020,00; Lotto 15: CIG 847186000A - € 73.440,00; Lotto 16: CIG 84718664FC - € 128.160,00; Lotto 17: CIG 
84718729EE - € 90.000,00; Lotto 18: CIG 8471878EE0 - € 191.250,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 07/12/2020 ore 17.00. Apertura: 10/12/2020 ore 09.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di 

spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/10/2020.   

  Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano

  TX20BFK23225 (A pagamento).

    A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO

      Bando di gara - Forniture - CIG 8374954EA9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco Via G. 
B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042305 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@
asst.fbf.sacco.it - Responsabile: UOC Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e pre-
sentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) denominazione: gara d’appalto, mediante procedura aperta, attra-
verso sistema informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con gli 
artt. 2, commi 1 e 2, 8 comma 1 lett.   a)   e   c)   del D.L. n. 76/2020, per la fornitura di piastre e provette per coltura batterica 
pronte all’uso occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 36 mesi, rinnovabile di 24 mesi II.1.2) Codice 
CPV principale 33141625-7 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) Divisione in lotti: NO II.2.4) Descrizione dell’appalto Il 
presente appalto disciplina la fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all’uso 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 
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Importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo di 60 mesi è stimato in Euro 450.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del 
contratto in mesi: 36 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: eventuale rinnovo per 24 
mesi II.2.10) Informazioni sulle varianti: - Sono autorizzate varianti: sì. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: All’art. 21 del Capitolato speciale 
di gara è prevista la “clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale gli Enti facenti parte del 
Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) elencati nel predetto articolo potranno procedere 
all’adesione postuma alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente pro-
cedura. L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore 
al 200% del valore di aggiudicazione di ciascun lotto. L’importo globale dell’appalto, comprensivo anche dell’adesione 
postuma, dell’eventuale rinnovo, della proroga semestrale, dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo e della 
variante entro il limite di valore contrattuale massimo pari al 50% prevista dall’art. 106, commi 1, lett.   a)   ed   e)   e 4, del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., è pari a € 1.980.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: giorno 09.11.2020 ore 15:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte: Italiano. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) Modalità di aper-
tura delle offerte: il giorno 11.11.2020 alle ore 14:30 presso la UOC Provveditorato Economato della ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano - Palazzina n. 10. Causa emergenza sanitaria in corso per Covid-19, non saranno 
effettuate sedute pubbliche di gara. La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara, sono in ogni caso garantite dalla 
Piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni com-
plementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno 
pubblicate sul portale http://www.ariaspa.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata 
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla G.U.U.E.: 21.10.2020.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna

  TX20BFK23234 (A pagamento).

    ATS SARDEGNA

      Bando di gara - CIG 8373344E0C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ATS Sardegna, Via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selar-
gius (CA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione, con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   a)   del Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, 
contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’Intervento di ristrut-
turazione del padiglione ex cucine del PO SS Trinità. Valore massimo stimato per l’affidamento del servizio: € 197.514,97, 
considerando un importo stimato dei lavori pari ad € 1.530.000,00 di cui € 30.000,00 per o.s non soggetti a ribasso d’asta. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 31.12.2020, entro le ore 12,00. Apertura: 07.01.2021, ore 9,30 
presso: Sede ASSL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA) . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.atssardegna.it/   

  Il direttore della S.C. area tecnica
Valerio Vargiu

  TX20BFK23261 (A pagamento).
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    ASL BR DI BRINDISI

      Bando di gara - N. ANAC 7903136 - Lotto unico - CIG 8464404725    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi, Via Napoli n. 8, 72100 Brindisi. 
Tel. 0831.536179, Fax 0831.536790, e-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it, PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.
puglia.it, patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it, sito web: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della for-
nitura di guanti, ad uso sanitario, in nitrile, senza polvere, per le esigenze della Asl BR, per la durata di un anno, con opzione 
di rinnovo di un ulteriore anno, secondo quanto più dettagliatamente descritto e disciplinato nel capitolato tecnico di appalto 
e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 18424300-0 “Guanti monouso”. Codice NUTS: ITF44. Fornitura di guanti, ad uso 
sanitario, in nitrile senza polvere per le esigenze della ASL BR. Importo stimato a base di gara € 1.050.000,00 al netto di 
IVA. Importo Complessivo stimato dell’appalto: € 3.045.000,00, al netto di IVA. Costo oneri della sicurezza: non previsti. 
Durata: 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara. Lingua utilizzabile 
nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 
11.11.2020. Termine ricezione offerte: 16.11.2020 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte. Apertura delle buste amministrative telematiche: 17.11.2020 ore 10:00, in seduta pubblica, 
presso Area Gestione del Patrimonio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rup di gara per gli aspetti amministrativi: Dr.ssa Stefania Cinà - Dirigente 
Amministrativo Responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio, tel. 0831536179, 
e-mail: stefania.cina@asl.brindisi.it. Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it. Tutta la documenta-
zione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.
it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto 
previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Tecnico d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce. 
Data di invio del presente Bando alla GUUE: 22.10.2020.   

  Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone

  TX20BFK23270 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI

      Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.73 comma 4 e 98 del D.Lgs. n 50/2016 e smi)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fon-
dazione G. Pascale” Via M.Semmola - 80131 Napoli: rif. Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it ( fax 081 5462043 
- protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it ). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura in somministrazione annuale 130 kit di rea-
genti per la sintesi del radiofarmaco F-PSMA compatibili con le cassette TRASIS, specifiche del modulo AllInOne, utilizzato 
per la sintesi del radiofarmaco F-PSMA, per una spesa totale di € 71.500,00” per le esigenze della Radiofarmacia dell’Istituto. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata. Termine ricevimento manifestazione di interesse: 12/11/2020 ore 12.00. La 
manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. 

 Napoli, 26/10/2020   

  Il direttore
dott. A.Seller

  TX20BFK23275 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
  Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA) Italia

Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Italia – 

tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – pec contratti.dag@pec.uniba.it - indirizzo internet (URL) www.uniba.it. I.3) 
Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono 
disponibili al seguente indirizzo internet: https://gareappalti.uniba.it/. Invio offerte: come da Disciplinare di gara, in versione 
elettronica tramite la Piattaforma Telematica raggiungibile al link https://gareappalti.uniba.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e dei relativi servizi connessi (installazione, messa 

in operazione, garanzia come a norma di legge, manutenzione ed assistenza per il periodo di validità della garanzia) tutto 
incluso, con la formula “chiavi in mano”, per il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “DHTCS (ora IPCEI-
HPCBDA) – Distributed High Throughput Computing and Storage”, II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.5) Valore totale 
stimato: € 390.811,47=oltre Iva, di cui € 220,00=oltre Iva per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti 
a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Dipartimento Interateneo di Fisica - Campus Universitario Bari - Edificio ReCaS - 
codice NUTS ITF47. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. 

 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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da 
Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 30/11/2020 ora locale: 

12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica, data 02/12/2020 ora 
locale 10:00 col seguito. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: L’avv. Loredana Napolitano è la Responsabile del Procedimento. VI.4) Procedure di 

ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari. VI.5) Data di spedizione del bando 
alla GUUE: 19/10/2020   

  Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente

  TX20BFL23032 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di 
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail 
appalti@polito.it, PEC procurement@pec.polito.it, sito internet www.swas.polito.it. Accesso ai documenti di gara: libero 
accesso sul sito internet: https://polito.ubuy.cineca.it/Appalti. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività 
esercitata: Università. Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di un Sistema di deposizione metallo da polvere con sorgente laser CIG 8465479E41 
– CUP E11G18000350001 – CUI F00518460019201900132. CPV: 42635000-6. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un 
Sistema di deposizione metallo da polvere con sorgente laser. Valore totale stimato: € 410.000,00 (IVA esclusa). Luogo di esecu-
zione: Politecnico di Torino, C.so Castelfidardo 51, 10129 Torino (NUTS ITC11). Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Rin-
novo: No. Ammissione di varianti: Si. Ammissione alle opzioni: NO. Descrizione delle opzioni: Informazioni complementari: il 
valore indicato al precedente punto 8. è comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 4.000,00. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ultimo per la 
ricezione delle offerte: 30.11.2020 ore 12:00. Indirizzo cui devono essere trasmesse: si rinvia al disciplinare di gara. Lingua 
utilizzabile nelle offerte: italiano. Appalto connesso a un progetto finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via 
Confienza 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. Ambito di 
applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 Torino, 27/10/2020   

  Il responsabile unico del procedimento
prof. Luca Iuliano

  TX20BFL23231 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Bando di gara - CIG 8428987C1B - CPV 85111820-4    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Catania - www.unict.it - tel. + 39 
0957307306 - P.zza Università, 2 - 95131 Catania PEC: protocollo@pec.unict.it - Codice NUTS: ITG17. La persona di con-
tatto è l’ing. Denis Abruzzo in qualità di RUP, e-mail denis.abruzzo@unict.it. La documentazione di gara è disponibile presso 
gli indirizzi: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti e https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 
La procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti, 
disponibile all’indirizzo web: https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Pertanto, le offerte vanno inviate, in for-
mato elettronico e sottoscritte con firma digitale, a Università degli Studi di Catania – Area della Centrale Unica di Committenza, 
esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta relativa al servizio di analisi cliniche nell’ambito della convenzione per 
contributo alla ricerca per lo studio ‘A 12-weeks open label, non-inferiority trial comparing HnB products vs ECs in terms 
of efficacy and adoption rates, acceptability, tolerability, and tobacco harm reduction in healthy smokers, not motivated to 
quit’. Tipo di appalto: servizi. Il valore complessivo dell’appalto è stimato, al netto di IVA, in € 337.000,00. Divisione in 
lotti: No. Varianti: No. Opzioni: No. Durata dell’appalto: Il servizio deve concludersi entro 120 giorni solari dal verbale di 
avvio dell’esecuzione dell’appalto. 

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

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri indicati nella documentazione di gara. Termine per 
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 17/11/2020. 

 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte - Data ora e luogo: La procedura di aggiudicazione sarà aperta tele-
maticamente il giorno 19/11/2020, con inizio alle ore 10:00, presso i locali dell’Università degli Studi di Catania che saranno 
successivamente comunicati. Si precisa che tutti i lavori del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, compresi quelli 
relativi all’apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, potranno svolgersi in video conferenza e con l’ausilio 
di strumenti telematici, dandone atto in maniera puntuale nella seduta di riferimento. Maggiori informazioni riguardanti lo 
svolgimento delle operazioni di gara sono indicate nel Disciplinare di gara al quale si rimanda. Lingue utilizzabili nelle offerte 
e nelle domande di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania – Italia – Tel. 39 095 
7530411; Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii; Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università 
n. 16, 95131 Catania Tel. + 39 095 7307318 Fax +39 095 7307416. Data pubblicazione in GUUE: 27.10.2020; Per quanto non 
espressamente previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

  Il direttore generale
prof. Giovanni La Via

  TX20BFL23249 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
  Sede: piazza Umberto I, n.1 - 70121 Bari (BA) Italia

Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Ita-

lia – tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – pec contratti.dag@pec.uniba.it - indirizzo internet (URL) www.uniba.
it. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara 
sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.uniba.it/bandi-gare/servizi. Invio offerte: come da Disciplinare di gara, 
in versione elettronica tramite la Piattaforma Telematica raggiungibile al link https://gareappalti.uniba.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento delle forniture necessarie per il potenziamento dell’in-

frastruttura di calcolo installata presso il Data Center Re.Ca.S. dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro consistenti in un 
impianto di trigenerazione e due condizionatori di precisione per la sala server. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.5) Valore 
totale stimato: € 817.194,34= oltre iva. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari - codice NUTS ITF47. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 240 giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

 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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da 
Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 04.12.2020 ora locale: 

12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica, in data 09.12.2020 ora 
locale 09:30 col seguito, presso Sala Appalti, Palazzo ex Poste – piano rialzato – Piazza Cesare Battisti n. 1. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è l’ing. Giuditta Bonsegna. Per ogni altra informazione e per quanto non 

specificato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Puglia – Bari. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 22.10.2020.   

  Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente

  TX20BFL23253 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ate-
neo Nuovo 1, 20126, Milano, Codice NUTS: ITC4C Milano, Italia, Persona di contatto: Settore Centrale di Committenza, 
e-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it, Tel. 02/6448-6069/6071. Indirizzi Internet: www.unimib.it. I.3) I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.
wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Servizio di trasporto Ecobus Navetta da svolgersi all’interno delle strutture 
che ospitano l’attività dell’Ateneo nei comuni di Milano, Monza e Sesto San Giovanni e nell’ambito della regione Lombar-
dia. II.1.2) Codice CPV principale: 60172000 Noleggio di autobus e pullman con autista. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 595.255,26. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: Polo di Milano/Sesto S.G Lotto 
n. 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 60172000. Noleggio di autobus e pullman con autista. II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC4C Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto Ecobus Navetta da svolgersi all’interno 
delle strutture che ospitano l’attività dell’Ateneo nei comuni di Milano e Sesto San Giovanni. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore 
stimato, IVA esclusa: € 148.445,80. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Opzioni: sì descrizione delle opzioni: La durata del contratto in 
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corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.1) Denominazione: Polo di Milano/Monza Lotto 
n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 60172000. Noleggio di autobus e pullman con autista. II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC4C Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto Ecobus Navetta da svolgersi all’interno 
delle strutture che ospitano l’attività dell’Ateneo nei comuni di Milano e Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA 
esclusa: € 446.809,46. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. 
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di 
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’in-
dividuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. n. 50/16. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: autorizzazione all’esercizio 
della professione di trasportatore su strada ex art.10 e ss. del Regolamento (CE) n.1071/2009 e di iscrizione al R.E.N. (Regi-
stro Elettronico Nazionale). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici: Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/11/2020 Ora locale: 12:00. Lingua utilizza-
bile 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: 12/11/2020 Ora 
locale: 14:30. Luogo: trattandosi di procedura interamente telematica, tutte le sedute di gara avverranno in modalità riservata 
mediante collegamento da remoto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) 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: Delibera di indi-
zione della procedura C.d.A. 22/09/2020. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Pini; Codice Identificativo 
Gara - CIG Lotto 1: 8479866EC8 Lotto 2: 8479882BFD; il contratto non conterrà la clausola compromissoria. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Corridoni 39, 
20122, Milano, Italia. VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, Italia. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/10/2020.   

  Il capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni

  TX20BFL23273 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    SCAPIGLIATO S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.R.L. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta soprasoglia UE indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 articolata 

in 2 lotti con aggiudicazione al prezzo più basso per l’affidamento separato di 2 contratti di fornitura di nr 1 compattatore di 
rifiuti per discarica. Lotto 1 - CIG 847666908D - € 700.000,00 oltre IVA; Lotto 2 - CIG 84766977A6 - € 900.000,00 oltre 
IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 30/11/2020 ore 18.00. Apertura: 
01/12/2020 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti.   

  Il presidente e amministratore delegato della Scapigliato S.r.l.
Alessandro Giari

  TX20BFM22935 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8475038E97 - CUP E63E20000340005    

     SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 
0805723491 - Fax +39 0805723018 - www.aqp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori di manutenzione straordinaria per 
il rifacimento dell’impermeabilizzazione del Serbatoio di Valenzano e ripristino delle opere murarie esterne danneggiate – 
abitato di Valenzano. Importo complessivo a base di gara: € 1.725.405,36 così distinto: € 1.668.035,93 per lavori a corpo 
(soggetti a ribasso) comprensivi di € 341.378,50 per costi della manodopera; € 57.369,43 per oneri della sicurezza da PSC 
(non soggetti a ribasso). Categoria prevalente: OS8 – Opere di Impermeabilizzazione – Classifica III BIS per un importo di 
€ 1.725.405,36. Aggiudicazione: Minor prezzo determinato mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori posto a base di gara e con il meccanismo di esclusione automatica di cui all’art. 97, co. 8 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 Termine per l’ultimazione dei lavori: giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it “Sezione Società Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte ore 12:00 del 27/11/2020; Apertura offerte: ore 9:00 del 
giorno 30/11/2020.   

  Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro

  TX20BFM23027 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
  Sede legale: Viale Verdi, 3/a, 28100 Novara (NO), Italia
Punti di contatto: Tel: 0321-445111 - Fax: 0321-478798
Indirizzo internet: www.atcpiemontenord.it/bandidigara

Pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it
Codice Fiscale: 00120490032

Partita IVA: 00120490032

      Bando di gara - Appalto n. 903 - Servizio Cassa    

     Gara telematica per procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. 
 Procedura: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di cassa e per il periodo 2021/2025. 
 Determina a contrarre: n. 1982 del 21/10/2020 
 Importo complessivo del servizio: € 105.000,00 
 Finanziamento: fondi propri della stazione appaltante. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Requisiti di partecipazione: Indicati nel disciplinare integrale di gara 
 Seduta di gara: giorno 30/11/2020 ore 9.30 e seguenti. 
 Ricezione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27/11/2020. 
 Durata contrattuale: periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2025 
 Documentazione: http://www.atcpiemontenord.it/bandidigara nella sezione servizi e https://atcpiemontenord.acquistite-

lematici.it 
 Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul disciplinare integrale di gara, sul sito dell’Ente: www.atcpiemon-

tenord.it e https://atcpiemontenord.acquistitelematici.it/manuali 
 Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Ghiglione - Tel. 0321/445127 - Fax 0321/478798 - e-mail: roberto.ghi-

glione@atcpiemontenord.it   

  Il direttore facente funzioni
dott. Fabio Martelli

  TX20BFM23028 (A pagamento).
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    A2A AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A2A Ambiente S.p.A. via Lamarmora 230, 
 25124 Brescia, tel. 0810098038, email:giuseppe.scotillo@a2a.eu 
 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1: Attività di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti prodotti presso il TMV di 

Acerra - EER 19.01.12. 
 II.3: Durata 12 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3 

Forma giuridica: É consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art.45 del d. Lgs N.50/2016 e s.m.i.. 
  III.2.3 Capacità tecnica: Entro il termine di cui all’art. iv.3.4 sarà necessario far pervenire inoltre le seguenti dichiarazioni:  
 1. Specifica Tecnica PRA-P-ST-011 Rev.3; 
 2. Duvri QAS-P-RT-083 Rev.4 
 3. Modello Q circa gli adempimenti relativi alla sicurezza ed all’ambiente per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; 
 4. Dichiarazione puntuale sul possesso di tutta la documentazione richiesta ai punti 6, 6.1, 6.2, 6.3 della specifica tecnica 

di riferimento; 
 5. Dettagliare le modalità di svolgimento del servizio ed i soggetti e gli impianti coinvolti nelle diverse attività; si precisa 

che è ammesso l’utilizzo al massimo di un unico soggetto intermediario. 
 6. Attestazione della conformità della documentazione presentata e della non sussistenza di limitazioni, sospensioni o 

revoche delle autorizzazioni (allegato modello   M)   per ciascun soggetto della filiera 
 7. Copia dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali relative al trasportatore, all’eventuale intermediario e al desti-

natario dei rifiuti 
  In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue:  
 - i requisiti di cui al punto 5, deve essere dichiarato dalla Mandataria in nome e per conto del costituendo RTI; 
 - tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del RTI. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta 
 IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 IV.4.3.4 Scadenza ricezione delle offerte: 26/11/2020 ore 13:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari: Modalità di accesso alla gara: piattaforma 

online, nel rispetto delle vigenti modalità di legge. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il contributo previsto dalla Deliberazione del 
3.11.2010 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266) 

 - Lotto n.1: 84663160FC: euro 140,00 (importo di gara 2.600.000,00€); 
 - Lotto n.2: 8466328AE0: euro 140,00 (importo di gara 2.600.000,00€); 
 - Lotto n.3: 84663350AA: euro 140,00 (importo di gara 2.600.000,00€); 
 - Lotto n.4: 846634159C: euro 140,00 (importo di gara 2.600.000,00€); 
 - Lotto n.5: 8466348B61: euro 140,00 (importo di gara 2.600.000,00€); 
 Il bando è stato pubblicato sulla   G.U.   dell’Unione europea il 22/10/2020.   

  A2A Ambiente S.p.A. - Il presidente
Fulvio Roncari

  TX20BFM23031 (A pagamento).

    CLUB ALPINO ITALIANO

      Bando di gara - Servizio di raccolta pubblicitaria sulla stampa sociale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: CLUB ALPINO ITALIANO 
 Indirizzo: via Petrella 19, 20124 Milano 
 Punti di contatto: ufficio economato. 
 Tel. +39 022057231. PEC: economato@pec.cai.it. Fax +39 02205723201. www.cai.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Tipo di appalto: servizi. 
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 Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Milano 
 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79341200 
 Quantitativo o entità totale: l’importo stimato del fatturato è di € 550.000,00, comprensivo di opzione di sei mesi. 
 Durata dell’appalto: 24 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: fatturato non inferiore a Euro 650.000,00 nel triennio 2017 - 2019, per servizi di raccolta 

pubblicitaria per la stampa, analoghi a quelli oggetto di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta pubblicitaria in esclusiva sulla stampa sociale del Club Alpino 

Italiano. 
 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è consultabile al sito www.cai.it. La procedura sarà 

gestita mediante la piattaforma di e-procurement Sintel sul portale www.ariaspa.it. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.11.2020 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Andreina Maggiore. 
 Il Codice Identificativo Gara (CIG) è 846484209A 
 Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente avviso: 22.10.2020   

  Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore

  TX20BFM23036 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Servizi di vigilanza - DAC.0148.2020    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma 

 Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, 25 00159 Roma 
 Persona di contatto: responsabile del procedimento Sergio Meloni 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: omissis 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1)Denominazione: lotto 1 Nord-Est - CIG 8436841D6E - importo massimo contrattuale posto a base di gara pari ad 

€ 3.243.328,10 al netto IVA; lotto 2 Nord-Ovest - CIG 8436843F14 - importo massimo contrattuale posto a base di gara pari 
ad € 4.798.251,74 al netto IVA; lotto 3 Adriatica - CIG 84368450BF - importo massimo contrattuale posto a base di gara pari 
ad € 3.266.788,44 al netto IVA; lotto 4 Tirrenica - CIG 8436846192 - importo massimo contrattuale posto a base di gara pari 
ad € 4.226.890,02 al netto IVA; lotto 5 Sud - CIG 843684940B - importo massimo contrattuale posto a base di gara pari ad 
€ 4.454.757,54 al netto IVA 
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 Numero di riferimento: DAC.0148.2020 
 II.1.2) Codice CPV principale: 79710000 Servizi di sicurezza 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: servizio di vigilanza con guardie particolari giurate e servizio di presidio degli impianti tecnici 

di stazione. 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 19.990.015,84 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-

505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0148.2020 
 II.2.2) Codici CPV supplementari:   omissis  . 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato 

sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubbli-

cato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.6) Valore stimato: vedi punto II.1.1 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: omissis 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: omissis 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-

505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-

505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: omissis 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando 
integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 
23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: omissis 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni del servizio sono contenute nello schema di 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
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 IV.1.1) Tipo di procedura 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: omissis 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

omissis 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: omissis 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/11/2020 ora: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: omissis 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, 

ovvero negli stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria 
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2020/S 207-505857 del 23/10/2020 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale - via Flaminia, 189 - Roma 00196 - ITALIA - tel.: +39 

06328721; fax: +39 0632872315.   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX20BFM23038 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE    
     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 

Roma – Italia – Persona di contatto: Anna Pia De Simone - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: annapia.desimone@
terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.terna.it. Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it 

 I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità. 

  SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 33416 - Fornitura di 14 mezzi spe-
ciali: lotto 1: n. quattro autocarri e n. uno laboratorio mobile - CIG: 847628647C, lotto 2: n. nove piattaforme PLE - CIG: 
847628754F. II.1.2) Codice CPV principale: 34140000 Autoveicoli di grande potenza. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di 14 mezzi speciali:  

 - Lotto 1: n. quattro autocarri e n. uno laboratorio mobile — CIG: 847628647C, 
 - Lotto 2: n. nove piattaforme PLE — CIG: 847628754F. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 998.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddi-

viso in lotti: si - Le offerte vanno presentate per tutti i lotti - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. 
 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Fornitura di n. quattro autocarri gru e n. uno furgone laboratorio 

mobile - CIG: 847628647C. II.2.2) Codici CPV supplementari: 34140000 Autoveicoli di grande potenza. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. quattro autocarri gru e n. uno furgone 
laboratorio mobile. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 364.000,00 EUR. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informa-
zioni 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: Si segnala che 
Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come normata all’art. 8 
«Aggiudicazione» del disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. Tutti i termini e le condizioni per la presentazione 
dell’offerta sono normati nel disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. 



—  69  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Fornitura di n. nove piattaforme di lavoro elevabili — CIG: 847628754F. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34140000 Autoveicoli di grande potenza. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. nove piattaforme di lavoro elevabili. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 634.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro 
o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni rela-
tive 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: Si segnala che Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come normata all’art. 8 «Aggiudicazione» del disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. 
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell’offerta sono normati nel disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 13 
del disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere quanto è riportato 
in merito all’art. 5, lettera A, punto 14 del disciplinare di gara disponibile sul portale Acquisti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per 
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/12/2020 - Ora locale: 17:00. IV.2.3) Data stimata di spe-
dizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/02/2021 - Ora locale: 17:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 
189 – Roma 00196 Italia. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/10/2020.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari

  TX20BFM23046 (A pagamento).

    BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
  Sede: via Nazionale, 53 - Tradella  (PV)

Partita IVA: 02419480187

      Bando di gara - Avviso esplorativo per procedura negoziata per l’affidamento dei lavori del sistema di interconnessione 
acquedotti della pianura Stradellina - Bronese - Casteggiana - Vogherese - Connessione centrale Durina - Broni Palaz-
zolo - CIG 84816059DB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, Via nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV); 
 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, 

Gara telematica; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Denominazione appalto: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori del sistema di interconnessione acquedotti 

della pianura stradellina-bronese-casteggiana-vogherese: connessione centrale durina-broni palazzolo; 
 Tipo di appalto: lavori; 
 Valore stimato: € 2.474.857,95, oltre Iva di legge, di cui € 64.342,44 per oneri della sicurezza; 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48; 
 Criteri di aggiudicazione: Tutti i criteri sono indicati nei documenti; 
 Durata del contratto d’appalto: 730 giorni naturali e consecutivi; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso esplorativo; 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/11/2020 ore 12:00;   

  Il R.U.P.
arch. Laura Ghelfi

  TX20BFM23053 (A pagamento).
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    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia

Registro delle imprese: Nuoro

R.E.A.: 86492

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Abbanoa SpA - Sede via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia; Tel. +39 
0784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare SIA presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari 
- Tel. +3907060321 – Posta elettronica gare.sia@pec.abbanoa.it - Indirizzo internet (url) www.abbanoa.it. I.3) La presente 
procedura è gestita con modalità telematica. I documenti di gara sono disponibili gratuitamente nella piattaforma: https://
extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile dal profilo del committente www.abbanoa.it. I.6) Principali 
Settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 58/2020 - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del 
D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva comprensiva 
di tutti gli elementi previsti per il livello di Progettazione Definitiva completa delle relazioni specialistiche, servizi geologici 
e archeologici, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
e Direzione dei Lavori, misura e contabilità ricompresi nell’intervento “Stralcio urgente adeguamento dell’impianto di depu-
razione esistente a servizio dell’agglomerato di Mandas (schema n. 259 PTA)”. ID: STRALCIO OCGEI 362 C2 4A e 4B - 
CUP:E73E20000710002 – CIG:84839286DC. II.1.2) CPV: 71340000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi. 
II.1.4) Descrizione: servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva comprensiva di tutti gli elementi 
previsti per il livello di Progettazione Definitiva completa delle relazioni specialistiche, servizi geologici e archeologici, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione 
dei Lavori, misura e contabilità. II.1.5) Importo a base d’asta € 188.208,96 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) – Servizi 
opzionali €75.283,58 – Importo stimato dell’appalto €263.492,54. II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i 
servizi da affidare: Comune di Mandas (SU); codice NUTS:ITG2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera   b)   D.Lgs. 50/2016. II.2.7) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare 
di gara. II.2.11) Opzioni: SI. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità 
tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.7) Finan-
ziamento: Fondi finanziati con Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica n. 362 del 01/08/2003 
– Programma Commissariale “Acqua Nuova - Coste Pulite”, a valere sulla somma di euro 3.000.000,00 stanziata per lo 
stralcio dello Schema n. 259 del PTA per il ripristino dell’impianto di depurazione di Mandas, decurtata dal finanziamento 
complessivo del finanziamento pari a euro 12.000.000,00, come da Addendum del 5° Atto Aggiuntivo all’Accordo attuativo 
tra Regione Autonoma della Sardegna e Ente d’Ambito stipulato in data 27 agosto 2007 (nota E.G.A.S. prot. n. 17357 del 
04.02.2020). L’appalto in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti (PDI) rilevante ai fini del prestito ottenuto da Abba-
noa Spa dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016. IV.2.2) 
Termine ricevimento offerte: data 30/11/2020 ore:13:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: IT. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: data prima seduta: 02/12/2020 ore: 09:30; luogo: Seduta di gara Telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determinazione a 
contrarre dell’Amministratore Delegato n. 146 del 20/ 10/2020. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, ai 
sensi dell’art. 133. c.8, del D.Lgs. 50/2016, la procedura inversa. RUP: Ing. Marcello Mura. VI.4.1) Responsabile delle proce-
dure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:+39 070679751 fax:+39 07067975230. VI.4.4) 
Informazioni su procedure di ricorso: Abbanoa SpA – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.:+39 
07060321 - Pec: affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  Il responsabile del settore complesso procurement.
dott.ssa Carmen Atzori

  TX20BFM23057 (A pagamento).
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    COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

  Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006

Partita IVA: 06043731006

      Bando di gara - Procedura aperta per via telematica n. 18/2020 (artt. 36 comma 2 lett.   d)  , 58, 60 e 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE: Cotral Spa 
 INDIRIZZI: Sede: via Bernardino Alimena, 105 
 PUNTI DI CONTATTO: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it - E-mail: segreteria.

sa@cotralspa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 TIPO DI APPALTO: Affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo deposito automezzi Cotral di Minturno. 
 L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti. 
 LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Sede della Committente. INFORMAZIONI 

RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis 
 CPV: 45213311-6. 
 EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico 
  IMPORTO: € 5.455.290,89 (eurocinquemilioniquattrocentocinquantacinquemiladuecentonovanta/89) oltre IVA, di cui:  
 oneri della sicurezza generali non soggetti a ribasso di gara € 203.928,37 e oneri della sicurezza per emergenza Covid- 

19 non soggetti a ribasso € 155.196,00. I costi per la manodopera sono pari a € 1.692.307,38. 
 DURATA: La durata del servizio è di 590 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori. 
 EVENTUALI OPZIONI: omissis 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo 

pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. 
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 
   a)   Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80 

del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. 
   b)   Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b)1 iscrizione alla C.C.I.A.A. 

per le attività oggetto dell’appalto. 
   c)   Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 

50/2016: Possesso della attestazione di sistema di qualità SOA, in corso di validità, con appartenenza alle seguenti categorie 
di lavori: OG1 classe IVbis prevalente, OS3 classe III, OS 18B classe VI, OS30 classe III, OS13 classe II, OS28 classe II, 
nelle modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali (per le lavorazioni individuate all’art. 3 del Capitolato Speciale 
gli istallatori dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. 37/2008 artt. 3 e 4). 

   d)   è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
   e)   è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle modalità 

specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. 
 L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016. 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral 

www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa 
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali. 

 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00, 
ora italiana, del giorno 24/11/2020. 

 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
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 LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana. 
 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura delle offerte economiche e 

l’esame della documentazione amministrativa avverranno in seduta pubblica mediante videoconferenza. 
 FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente. 
 DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. 

Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma. 
 DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 15/10/2020 
 DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 15/10/2020 
 CIG 8461523DA9. RUP: Bartolomeo Bove. 
 Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente proce-

dura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.   

  Il dirigente del Servizio Acquisti Gare e Contratti
Antonella Pucci

  TX20BFM23061 (A pagamento).

    ACTV S.P.A.
      Codice ausa 0000237510    

  Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo 

Telefono: +39 041 2722403 
Posta elettronica: gare@avmspa.it 

Profilo di committente (URL): www.actv.it 
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G19274

Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468

Codice Fiscale: 80013370277 
Partita IVA: 00762090272

      Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi Scania originali o equivalenti    

     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Il bando riguarda un appalto pubblico: si 
 Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore 
 Durata dell’accordo quadro: 36 mesi 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi Scania 

originali o equivalenti 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 34320000-6 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 Divisione in lotti: si 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: 

€ 1.735.000,00 
 Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, 

consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G19274 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da 

documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G19274 
 Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione 

“gare e procedure in corso” al n. G19274 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2020 ore 16:00 
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 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 Modalità di apertura delle offerte: 01/12/2020 ore 10:00 
 Luogo: sede direzionale ACTV, isola   Nova   del Tronchetto 32 – Venezia 
  INFORMAZIONI SUI LOTTI:  
 Lotto 1 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi SCANIA originali CIG 84657963DD- valore stimato 

complessivo € 200.000,00 + IVA 
 Lotto 2 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti di provata affidabi-

lità CIG 8465804A75- valore stimato complessivo € 435.000,00 + IVA 
 Lotto 3 accordo quado per l’affidamento della fornitura di ricambi SCANIA originali o equivalenti CIG 846581645E– 

valore stimato complessivo € 1.100.000,00 + IVA   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX20BFM23064 (A pagamento).

    ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
  Sede: via Attilio Benigni n. 59 - 00156 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05625051007

      Bando di gara - Manutenzione edilizia - CIG 8469608D9D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo 

postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/ – Responsabile del Pro-
cedimento: Guido Ingrao. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta volta alla stipula dell’accordo quadro per il servizio di 

manutenzione ordinaria edilizia e per le eventuali attività di manutenzione straordinaria presso il Sistema dei Musei Civici di 
Roma Capitale, le sedi delle biblioteche e dei centri culturali e presso altri spazi gestiti da Zètema. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione servizi: appalto misto di servizi e lavori - Luogo principale di esecuzione: 
Comune di Roma - CODICE NUTS: ITE43. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: accordo quadro con unico operatore avente ad oggetto l’affidamento di servizi di 
manutenzione ordinaria edilizia, prevalentemente in pronto intervento e di piccola entità, e le eventuali attività di manuten-
zione straordinaria presso il Sistema dei Musei Civici, i Tourist Info Point, le Ludoteche, le sedi delle Biblioteche e dei Centri 
culturali e presso altri spazi gestiti da Zètema, ubicati nel territorio di Roma Capitale e Provincia. Tra le prestazioni oggetto 
di affidamento potranno essere previste a carattere residuale attività qualificate come lavori. 

 II.1.6) CPV: oggetto principale: 92520000-2 - CPV supplementare: 45453000-7 - CIG 8469608D9D. 
 II.1.8) Divisione in lotti: No. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale pro-

roga tecnica, è pari a € 2.343.750,00, di cui € 92.745,00 per oneri sicurezza. 
 II.3 Durata dell’appalto: presumibilmente dal mese di gennaio 2021 fino al 31/12/2022, con eventuale proroga tecnica 

di 6 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare. 
 III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare. 
 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 



—  74  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 26/11/2020, entro le ore 12.00. 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche il 26/11/2020 

ore 14.30 come indicato al paragrafo 18 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma. 
 VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI. 
 VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 22/10/2020.   

  L’amministratore unico
Remo Tagliacozzo

  TX20BFM23066 (A pagamento).

    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Bando di gara - Codice: BIN G38 2020 01 - Lotto 1 CIG 8451366FD6 - Lotto 2 CIG 84513713FA - Lotto 3 CIG 845138712F 
- Lotto 4 CIG 84513903A8 - Lotto 5 CIG 84513957C7 - Lotto 6 CIG 845139796D - Lotto 7 CIG 8451399B13 - Lotto 8 
CIG 8451401CB9 - Lotto 9 CIG 84514304AA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada 
Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia. 
Punti di contatto: Funzione Finanza e Controllo/U.O. Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: 
acquisti@pec.a4holding.it. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://www.autobspd.it. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibile nella 
piattaforma digitale SAP Ariba di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, al link Discovery che sarà indicato nel 
sito https://www.autobspd.it/appalti-e-fornitori. Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante la piattaforma 
digitale SAP Ariba. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di 
attività: Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione 
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice: G38/2020 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale 
di esecuzione dei servizi:Autostrade A4, A31 e relative pertinenze. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti 
pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi per la conservazione, com-
pletamento e rinnovo delle piantagioni e degli spazi verdi, suddiviso in 9 lotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti 
(CPV): Vocabolario principale – oggetto principale:77310000-6. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso 
in lotti: sì. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) 
Quantitativo o entità totale: Euro 42.476.257,79 comprensivo dei costi per la sicurezza di Euro 9.159.608,80 non soggetti a 
ribasso; II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione:Durata: 1.461 gg.(  cfr.   art. 10   CSA)  ; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nello Schema 
di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle prestazioni 
dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il rag-
gruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono ammessi 
alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati Disciplinare e Schede rilevabili dal sito http://www.autobspd.it. 
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizione di 
partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, 
DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, 
DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 
Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa (  cfr.   Disciplinare). IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) 
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Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudi-
catrice: G38/2020 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capi-
tolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
30 novembre 2020 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 240. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 02 dicembre 2020 Ora: 09.30 Luogo: Piattaforma digitale SAP ARIBA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 
offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, 
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, esclusivamente agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega. IV.4)Responsabile del procedimento in fase 
di affidamento(RUP): ai sensi dell’art. 31, comma 11 D.Lgs. 50/2016, Giovanni Munari – acquisti@pec.a4holding.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. 
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia 
- Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. 

 Allegato B - Informazioni sui lotti 
 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G038/2020 
 1) Denominazione-Lotto 1 
 Breve descrizione: Autostrada A/4dal km 217+700 al km 246+904 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: €6.005.148,00 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.023.068,96 

non soggetto a ribasso; 
 2) Denominazione- Lotto 2 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km 246+904 al km 276+109 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 4.597.293,39 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.267.913,09 

non soggetto a ribasso; 
 3) Denominazione - Lotto 3 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km 217+109 al km 305+313. 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 5.775.615,53 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.377.031,36 

non soggetto a ribasso; 
 4) Denominazione - Lotto 4 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km. 305+313 al km. 334+500. 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 5.889.622,59 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.132.981,70 

non soggetto a ribasso; 
 5) Denominazione - Lotto 5 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km. 334+500 al km. 363+723. 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 5.828.950,96 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.316.882,89 

non soggetto a ribasso; 
 6) Denominazione - Lotto 6 
 Breve descrizione: Autostrada A/31 dal km. 0+000 al km. 45+600. 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 5.677.296,60 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.439.157,06 

non soggetto a ribasso; 
 7) Denominazione - Lotto 7 
 Breve descrizione: Autostrada A/31 dal km. 45+600 al km. 89+065 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 6.065.463,30 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 1.368.232,98 

non soggetto a ribasso; 
 8) Denominazione - Lotto 8 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km. 217+700 al km. 305+313 
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 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 791.391,31 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 51.895,67 

non soggetto a ribasso; 
 9) Denominazione - Lotto 9 
 Breve descrizione: Autostrada A/4 dal km. 305+313 al km. 363+723 ed Autostrada A/31 dal km. 0+000 al km. 89+065; 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 77310000-6 
 Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.845.476,11 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 182.445,09 

non soggetto a ribasso.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX20BFM23068 (A pagamento).

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

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di un sistema interfonico generale
e di relativi servizi specialistici    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Rea-
lizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di un sistema interfonico generale e dei relativi servizi specialistici 
C.I.G. 84857072F1; Numero di riferimento: 7921196; II.1.2) Codice CPV principale: 32320000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed allestimento di n. 2 semirimorchi per riprese televisive con vani espandibili sia sul Fornitura 
di un Sistema interfonico generale costituito da: 4 software, da installare su server Rai, più numero licenze idoneo a realizzare il 
Sistema; 220 dispositivi (con diritto di opzione per ulteriori 40 - cd. Prestazione Opzionale) con montaggio a rack, anche custom 
(con consegna in fase esecutiva di un prototipo per approvazione); 5 dispositivi da tavolo. Servizi professionali: configurazione per la 
prima accensione e messa in esercizio, formazione (3 sessioni da remoto o presso CPTV di Roma); supporto triennale di II livello da 
remoto (9.00 - 19.00) fatti salvi eventuali interventi on-site presso i CPTV di RM, NA, MI e TO; ulteriori servizi specialistici a con-
sumo (formazione/ configurazione) max di 10 giornate; 1.5) Valore totale stimato: € 988.150, I.V.A. esclusa, suddiviso in: € 916.000, 
I.V.A. esclusa, per la Prestazione Base ed € 72.000, I.V.A. esclusa, per la Prestazione Opzionale. L’importo complessivo sottoposto 
a ribasso d’offerta è pari ad € 953.000 (forniture e supporto triennale di II livello). Gli importi di € 25.000 (servizi di formazione e 
configurazione) e di € 10.000 (servizi a consumo) oltre che l’importo di € 150 per oneri di sicurezza non sono sottoposti a ribasso. 
II.2.3) Luogo di consegna - Codice NUTS: ITI43. 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: 41 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
No. Opzioni: Sì, Rai potrà esercitarel’opzione sopra descritta, per intero o in parte, nel corso di validità del contratto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri profes-
sionali o commerciali ello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Aver 
correttamente ed integralmente eseguito negli ultimi 60 (sessanta) mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, almeno un sistema analogo a quello oggetto dell’appalto. Per sistema analogo 
a quello oggetto dell’appalto è da intendersi un sistema intercom: destinato all’utilizzo in impianti dedicati alla produzione 
televisiva o in ambito industriale; basato su architettura software con collegamento dei terminali utente in protocollo IP; 
collegato con centrali telefoniche basate su protocollo SIP. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/12/2020 
ore 12:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
11/12/2020 ore 10:00. Luogo: Le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti, 
tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. Sarà consentita la 
partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI: Determina a contrarre n. A/D/5504/P del 21/10/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai 
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area 
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere 
richiesti entro il 01/12/2020 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno 
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella 
documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) 
i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76 del 16/07/2020 convertito, con 
modificazioni, con Legge n. 120/2020; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori 
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle con-
dizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di gara. Al fine di garantire una qualità significativa della fornitura, è fissata una 
soglia di sbarramento, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016, mediante la quale saranno esclusi dalla gara i concorrenti 
la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, con riferimento ai valori NON RIPARAMETRATI delle offerte tecniche, un punteggio 
tecnico complessivo inferiore a 35,000 punti. La richiamata soglia di sbarramento sarà, pertanto, calcolata sui valori asso-
luti delle offerte tecniche per evitare che offerte oggettivamente prive dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalla presente 
lex specialis possano superare quel filtro di qualità che proprio la richiamata soglia è preordinata ad assicurare.Qualora la 
documentazione tecnica allegata all’offerta tecnica sia di dimensione superiore ai 200 MB e, pertanto, non caricabili sul 
portale telematico, il Concorrente è tenuto a presentare esclusivamente tale documentazione tecnica di supporto in un plico 
chiuso all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura 
dell’appalto che impone l’acquisizione di un unico Sistema e servizi interconnessi che non sono tecnicamente separabili in 
quanto privi di un’autonomia funzionale ovvero inidonei ad essere utilizzati indipendentemente dalla realizzazione delle altre 
parti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 
n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/10/2020.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX20BFM23069 (A pagamento).

    AMAT PALERMO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091 

350241/350383 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it . 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: pneumatici nuovi - CIG 8449561E4E 
 II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo 
 II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura pneumatici nuovi. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34352200-1 
 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Ammissibilità varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 168.000,00 oltre IVA. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell’appalto in mesi: dodici. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 3.360,00. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2019) non inferiore all’importo complessivo posto 
a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi trentasei mesi, di importo complessivo non inferiore 
all’importo posto a base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.11.2020 - ore 13,00. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 25.11.2020 - ore 11,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di pubblicazione sul profilo del committente: 26.10.2020   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX20BFM23076 (A pagamento).

    AMAT PALERMO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    
     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091 

350241/350383 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: carburanti e lubrificanti. CIG 84533526BF. 
 II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e servizio. Luogo: Palermo 
 II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di carburanti e lubrificanti, con servizio di rifornimento a bordo. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 09134100-8 
 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Ammissibilità varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 10.135.606,35 oltre IVA. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Forme di garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 202.712,13. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-

stro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2019) non inferiore all’importo complessivo 
a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi trentasei mesi di importo complessivo non inferiore 
all’importo posto a base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07.12.2020 - ore 13:00. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 09.12.2020 - ore 11,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di spedizione bando alla GUUE: 22.10.2020   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX20BFM23079 (A pagamento).
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    FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA

      Bando di gara n. 7901582    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Federazione Ginnastica d’Italia - Viale 
Tiziano 70, 00196 Roma - Ufficio Acquisti/RUP -Segreteria Generale acquisti@pec.federginnastica.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Forniture in accordo quadro - Luogo di esecuzione: 
intero territorio nazionale. Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro diviso in 5 lotti senza riapertura del 
confronto competitivo - vocabolario comune per gli appalti: per i lotti A -B -D -E: 37420000-8; per il lotto C: 37425000-3 - 
eventuale divisione in lotti: si, 5 lotti funzionali; Totale importo stimato appalto (dato dalla somma dei lotti): € 3.429.000,00 
+ IVA. 

 LOTTO A - CIG 8462485789 - Fornitura di attrezzatura sportiva omologata FIG e relativa tappettatura di marca SPIETH 
in accordo quadro fino al 31.12.2023; Importo stimato: € 1.806.000,00; LOTTO B - CIG 84625003EB - Fornitura di attrez-
zatura sportiva omologata FIG e relativa tappettatura di marca GYMNOVA in accordo quadro fino al 31.12.2023; Importo 
stimato: € 1.148.000,00; LOTTO C - CIG 84625068DD - Fornitura di attrezzatura sportiva omologata FIG di marca EURO-
TRAMP in accordo quadro fino al 31.12.2023; Importo stimato: € 220.000,00; LOTTO D - CIG 8462516120 - Fornitura 
di attrezzatura sportiva di tipo Air Track in accordo quadro fino al 31.12.2023; Importo stimato: € 160.000,00; LOTTO E 
- CIG 8462519399 - Fornitura di attrezzatura sportiva per Team Gym in accordo quadro fino al 31.12.2023; Importo stimato: 
€ 95.000,00. Durata dell’appalto: 36 mesi data stipula (indicati in Simog 1.100 giorni); 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Even-
tuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% importo a base di gara. Cauzione definitiva: 10 % importo 
contrattuale. Condizioni di partecipazione:  

 - Requisiti di capacità personale: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto pre-
visto dall’art. 83, comma 3, del Codice; non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni 
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 - Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, o nel minor periodo di attività, un fatturato nel settore di attività 
oggetto dell’appalto (“fornitura attrezzature sportive”) non inferiore all’importo a base di gara del relativo lotto; 

 - Requisiti di capacità tecnico-professionale: Avere regolarmente eseguito, complessivamente, nel triennio immediata-
mente antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, prestazioni analoghe a quella oggetto di gara (“del relativo 
lotto di gara, es: attrezzature omologate FIG di marca Spieth”), riferibili anche a più contratti/ordini, di importo non inferiore 
a quello posto a base di gara del relativo lotto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ex art. 95 Dlgs 50/2016; Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/12/2020 tramite la piattaforma di procurement FGI: https://
federginnastica.acquistitelematici.it; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta non indicato 
quindi 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione integrale per partecipare alla gara è disponibile sul sito 
www.federginnastica.it - sezione FEDERAZIONE TRASPARENTE. Data di spedizione dell’avviso in G.U.U.E.: 23/10/2020.   

  Il segretario generale /R.U.P.
Roberto Pentrella

  TX20BFM23081 (A pagamento).

    APS HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - CIG 84803237EB    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Denominazione e punti di contatto: APS Holding Spa, via Salboro 22/B, 
35124 Padova - Panetta Gaetano email: gpanetta@apsholding.it; pec: apsholding@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione appalto: Servizi di assistenza alla clientela dei parcheggi 
gestiti da APS Holding e siti in Padova, per la durata di 12 mesi, indicativamente a decorrere dal 01.01.2021, con facoltà 
di proroga per un ulteriore anno. Tipo di appalto e luogo: Procedura aperta telematica - Padova CPV: 79342320-2. Entità 
appalto: € 250.000,00 + IVA. Durata dell’appalto: 12 mesi, con facoltà di proroga per un ulteriore anno. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: Vedi documenti di gara. Condizioni di partecipazione: Vedi documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una 
pluralità di elementi indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 19/11/2020 h. 12. Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: La documentazione di gara è disponibile sul link https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding. Modalità di apertura offerte: trattandosi di procedura telematica le sedute non 
sono pubbliche.   

  Il responsabile del procedimento
Gaetano Panetta

  TX20BFM23088 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Aberto Bergamini N. 50 – (cap) 00159 NUTS 
ITI43, Tel. 06.4363.4231 sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito 
anche “Stazione Appaltante”). 

 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”)all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
di seguito “Codice”. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 Luogo di esecuzione: Sede dell’Appaltatore. 
 Descrizione: Accordo Quadro per il servizio di Verifica della Progettazione relativa a gruppi di interventi di manuten-

zione di pavimentazioni delle tratte autostradali affidate in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e suddivise nelle 
competenze delle Direzioni di Tronco 

 CIG 8452374FAA 
 CPV 71328000-3 
 NUTS IT 
 Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Spinelli al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiari-

menti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 
 Importo in appalto: €1.500.743,35,IVA esclusa. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso percentuale su importo posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: 48 mesi così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente neces-
sario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse 
varianti. 

 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27/11/2020 alle ore 11:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 
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 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 14/12/2020 alle ore 11:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma. 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano. 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso 
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 

dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - DG Roma - Direzione Gestione Rete -
Il direttore

Enrico Valeri

  TX20BFM23089 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE: Ferrovie Appulo Lucane Srl, Corso Italia n° 8, 70122 Bari, tel. 080/5725430, fax 080/5725498, 
vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura biennale di ricambi per autobus originali e/o equivalenti, nuovi 
di fabbrica, suddivisa in tre lotti. Lotto 1: CIG 8479476CF2 - € 1.408.000,00; Lotto 2: CIG 8479485462 - € 1.443.199,99; 
Lotto 3: CIG 84795054E3 - E. 528.000,00. Importo complessivo: € 3.379.200,00 IVA esclusa. Durata: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara su: www.fal-srl.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 07/12/2020 
ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: c/o Avv. Rocco Malatesta tel. 0971.603240. Invio GUUE: 26/10/2020.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena

  TX20BFM23090 (A pagamento).
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    TEA ACQUE S.R.L.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Tea Acque S.r.l., Via Taliercio 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare E-mail: 

appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Mantova Indirizzi internet, Indirizzo principale: www.teaspa.it tel. +39 
3343419094/3343449864 Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.3) Comunicazione: i docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.teaspa.it/fornitori/ avvisiebandi. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: fornitura e trasporto di ossigeno liquido e noleggio di apparecchiature accessorie II.1.2) Codice CPV 

principale: 24111900 Ossigeno II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: Tea Acque s.r.l. intende stipulare un accordo 
quadro per l’affidamento della fornitura e trasporto di ossigeno liquido e il noleggio di apparecchiature accessorie. CIG 8408256859 
II.1.5) Valore totale stimato: euro 750.000,00 IVA esclusa. L’appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITC4B Mantova II.2.4) Descrizione dell’appalto: Tea Acque s.r.l. intende stipulare un accordo quadro per l’affidamento 
della fornitura e trasporto di ossigeno liquido e il noleggio di apparecchiature accessorie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36. Si veda il Disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono 
autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda il Disciplinare di Gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda il Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda il Disciplinare di Gara III.1.4) 
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda il 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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e luogo di apertura: le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2020 e saranno aperte dalle ore 9.00 del 
giorno 10 dicembre 2020 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: lingua italiana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) l’appalto è rinnovabile e il prossimo avviso è previsto per ottobre 2023 VI.3) Informazioni complementari: la 

gara si svolgerà con modalità telematica, si veda il Disciplinare di Gara. Il Bando, il Disciplinare di Gara e la restante docu-
mentazione sono pubblicati sul sito www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile del Procedimento: Manuela Pedroni. 
VI.4.1) Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26 ottobre 2020.   

  Un amministratore delegato
Giovanna Pesente

  TX20BFM23091 (A pagamento).

    SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 84853826BD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Trattamento Rifiuti s.r.l. P.IVA 02996810046 - Piazza 
Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN) tel. 0173364891, fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz. 

 SEZIONE I: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di nr. 3 pala gommate nuove di fabbrica. Quantitativo o entità 
totale stimata dell’appalto: € 870.000,00. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di cui al Disciplinare di gara pubblicato sul 
sito https://strweb.traspare.com/announcements?status=2. Scadenza ricezione offerte: ore 23:59 del giorno 11/11/2020. Data, 
ora e luogo gara: 12/11/2020 ore 10:00 in modalità telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicato nel sito www.strweb.biz e https://strweb.traspare.com/
announcements?status=2   

  Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso

  TX20BFM23092 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara GE 155-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: GE 155/20 – Codice CIG: 84771605BB 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Liguria - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Liguria - Codice NUTS: ITC3 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Liguria - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del 
D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria 
con riferimento alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23096 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara TO 156-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: TO 156/20 – Codice CIG: 84771659DA 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Piemonte e Area Gestione Rete Valle d’Aosta. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1 – ITC2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Piemonte e Area Gestione Rete Valle d’Aosta. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23097 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara MI 154-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MI 154/20 – Codice CIG: 8477153FF1 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Lombardia - Centri Manutentori C e D. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Lombardia - Codice NUTS: ITC4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Lombardia - Centri Manutentori C e D. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23098 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara MI 153-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MI 153/20 – Codice CIG: 8477149CA5 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Lombardia - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Lombardia - Codice NUTS: ITC4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Lombardia - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23099 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PA 125-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 125/20 – Codice CIG: 84761368B2 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Palermo - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Sicilia Anas - Codice NUTS: ITG1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Palermo - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23100 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PA 126-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 126/20 – Codice CIG: 84769887CA 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Palermo - Centri Manutentori C, D ed E. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Sicilia Anas - Codice NUTS: ITG1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Palermo - Centri Manutentori C, D ed E. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 



—  104  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23101 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PA 129-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 129/20 – Codice CIG: 8477016EE3 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Sicilia Autostrade - Centri Manutentori F, G e H. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Sicilia Anas - Codice NUTS: ITG1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Sicilia Autostrade - Centri Manutentori F, G e H. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23102 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CT 127-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CT 127/20 – Codice CIG: 8476996E62 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Catania - Centri Manutentori I ed L. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Sicilia Anas - Codice NUTS: ITG1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Catania - Centri Manutentori I ed L. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23103 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CT 128-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CT 128/20 – Codice CIG: 8477011AC4 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Catania – Centri Manutentori M ed N. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Sicilia Anas - Codice NUTS: ITG1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Catania – Centri Manutentori M ed N. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23104 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CA 130-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CA 130/20 – Codice CIG: 8477032C18 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Cagliari - Centri Manutentori A, B, C e D. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Sardegna Anas - Codice NUTS: ITG2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Cagliari - Centri Manutentori A, B, C e D. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23105 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara SS 131-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 



—  120  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: SS 131/20 – Codice CIG: 8477041388 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Sassari - Centri Manutentori E, F e G. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Sardegna Anas - Codice NUTS: ITG2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Sassari - Centri Manutentori E, F e G. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23106 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CZ 132-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CZ 132/20 – Codice CIG: 847704787A 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Catanzaro - Centri Manutentori A e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Calabria Anas - Codice NUTS: ITF6 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Catanzaro - Centri Manutentori A e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 



—  126  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23107 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CZ 133-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CZ 133/20 – Codice CIG: 8477050AF3 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Catanzaro - Centri Manutentori B, D ed E. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Calabria Anas - Codice NUTS: ITF6 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Catanzaro - Centri Manutentori B, D ed E. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23108 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara UC 134-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: UC 134/20 – Codice CIG: 8477054E3F 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Autostrada del Mediterraneo - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 • OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 • OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Calabria Anas - Codice NUTS: ITF 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23109 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara TS 152-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: TS 152/20 – Codice CIG: 8477144886 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Friuli Venezia Giulia - Centro Manutentorio A. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS: ITH3 – ITH4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia - Centro Manutentorio A. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23110 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara VE 151-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: VE 151/20 – Codice CIG: 84771426E0 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Veneto - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS: ITH3 – ITH4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Veneto - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23111 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara NA 138-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: NA 138/20 – Codice CIG: 84770792E4 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale Area Gestione 

Rete Campania - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Campania Anas - Codice NUTS: ITF3 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Campania - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 



—  143  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23112 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara BO 150-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: BO 150/20 – Codice CIG: 84771372C1 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Emilia-Romagna - Centri Manutentori C e D. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Emilia Romagna - Codice NUTS: ITH5 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Emilia-Romagna - Centri Manutentori C e D. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23113 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara NA 139-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: NA 139/20 – Codice CIG: 8477084703 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Campania - Centri Manutentori D ed E. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Campania Anas - Codice NUTS: ITF3 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Campania - Centri Manutentori D ed E. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23114 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara BO 149-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: BO 149/20 – Codice CIG: 8477133F70 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Emilia-Romagna - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Emilia Romagna - Codice NUTS: ITH5 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Emilia-Romagna - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domemnico Chiofalo

  TX20BFM23115 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara BA 136-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: BA 136/20 – Codice CIG: 84770678FB 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Puglia - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Puglia Anas - Codice NUTS: ITF4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Puglia - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23116 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara BA 137-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: BA 137/20 – Codice CIG: 8477072D1A 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Puglia - Centri Manutentori C, D ed E. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Puglia Anas - Codice NUTS: ITF4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Puglia - Centri Manutentori C, D ed E. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23117 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PZ 135-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PZ 135/20 – Codice CIG: 8477060336 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Basilicata - Centri Manutentori A, B, C e D. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Basilicata Anas - Codice NUTS: ITF5 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Basilicata - Centri Manutentori A, B, C e D. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23118 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara FI 148-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: FI 148/20 – Codice CIG: 8477128B51 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Toscana - Centri Manutentori B e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Toscana - Codice NUTS: ITI1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Toscana - Centri Manutentori B e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gastione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23119 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara FI 147-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: FI 147/20 – Codice CIG: 84771258D8 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Toscana - Centro Manutentorio A. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Toscana - Codice NUTS: ITI1 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Toscana - Centro Manutentorio A. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23120 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara RM 140-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: RM 140/20 – Codice CIG: 8477089B22 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Lazio - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Lazio Anas - Codice NUTS: ITI4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Lazio - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23121 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara AN 146-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AN 146/20 – Codice CIG: 8477123732 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Marche - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Marche - Codice NUTS: ITI3 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Marche - Centri Manutentori A, B e C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23122 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara RM 141-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: RM 141/20 – Codice CIG: 84770960EC 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Lazio - Centri Manutentori C e D. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Lazio Anas - Codice NUTS: ITI4 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Lazio - Centri Manutentori C e D. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23123 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PG 145-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG 145/20 – Codice CIG: 84771193E6 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Umbria - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Umbria - Codice NUTS: ITI2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Umbria - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23124 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CB 144-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CB 144/20 – Codice CIG: 8477113EEF 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Molise - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Abruzzo e Molise Anas - Codice NUTS: ITF1-ITF2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Molise - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23125 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara AQ 142-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AQ 142/20 – Codice CIG: 8477100438 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Abruzzo - Centri Manutentori A e B. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Struttura Territoriale Abruzzo e Molise Anas - Codice NUTS: ITF1-ITF2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Abruzzo - Centri Manutentori A e B. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23126 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara AQ 143-20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: 

Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. 
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 
2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico. 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AQ 143/20 – Codice CIG: 84771079FD 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione 

Rete Abruzzo - Centro Manutentorio C. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori 

da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 - Categoria prevalente 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV 
 Ulteriori categorie 
 - OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 - OS 12-A importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvali-

mento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 400.000,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS, non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Struttura Territoriale Abruzzo e Molise Anas - Codice NUTS: ITF1-ITF2 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

del corpo stradale - Area Gestione Rete Abruzzo - Centro Manutentorio C. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI 

n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identi-

ficate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:  
   a)   compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di can-

tiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri 
per le imprese che alla viabilità per l’utenza; 

   b)   generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve 
estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore di ciascun contratto applicativo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 

e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del 
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni 
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla 
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggra-
vamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. 
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Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’econo-
mia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel 
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 
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   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione 
“Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX20BFM23127 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DG 157-20    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. 
Paolo Mannella– PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.strade-
anas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DG 157/20 
 II.1.2) CPV 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 
14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie suddiviso in 16 lotti. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 320.000.000,00 così composto: € 281.600.000,00 per lavori da eseguire, 

€ 38.400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 



—  201  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 Lotto 1- Lombardia- Codice CIG: 848096273D 
 Lotto 2-Piemonte-Valle d’Aosta- Codice CIG: 8481019647 
 Lotto 3- Liguria- Codice CIG: 8481105D3D 
 Lotto 4- Veneto-Friuli Venezia Giulia- Codice CIG: 848117248A 
 Lotto 5- Emilia Romagna- Codice CIG: 8481182CC8 
 Lotto 6- Toscana- Codice CIG: 84812168D8 
 Lotto 7- Marche- Codice CIG: 8482304AB0 
 Lotto 8- Umbria- Codice CIG: 8483937E47. 
 Lotto 9- Lazio- Codice CIG: 84839519D6 
 Lotto 10 – Abruzzo- Molise- Codice CIG: 8483960146 
 Lotto 11- Campania- Codice CIG: 8483972B2A 
 Lotto 12- Puglia- Codice CIG: 848398236D 
 Lotto 13- Basilicata- Codice CIG: 8483996EF7 
 Lotto 14- Calabria- Codice CIG: 848400780D 
 Lotto 15- Sicilia- Codice CIG: 8484032CAD 
 Lotto 16- Sardegna- Codice CIG: 8484039277 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Regione Lombardia codice NUTS ITC4, Regione Piemonte codice NUTS ITC1, Regione Valle d’Aosta codice NUTS 

ITC2, Regione Liguria codice NUTS ITC3, Regione Veneto codice NUTS ITH3, Regione Friuli Venezia Giulia codice NUTS 
ITH4, Regione Emilia Romagna codice NUTS ITH5, Regione Toscana codice NUTS ITI1, Regione Marche codice NUTS 
ITI3, Regione Umbria codice NUTS ITI2, Regione Lazio codice NUTS ITI4, Regione Abruzzo codice NUTS ITF1, Regione 
Molise codice NUTS ITF2, Regione Campania codice NUTS ITF3, Regione Puglia codice NUTS ITF4, Regione Basilicata 
codice NUTS ITF5, Regione Calabria codice NUTS ITF6, Regione Sicilia codice NUTS ITG1, Regione Sardegna codice 
NUTS ITG2. 

  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie suddiviso in 16 lotti. 
  II.2.5) Criterio di aggiudicazione:  
  Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti 
seguenti ponderazioni:  

 A. Prezzo da 0 a 20 
 B. Componente qualitativa da 0 a 80 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. 
 Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a 

quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 
 La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo 

quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
  II.2.6) Valore stimato dei lotti in ordine decrescente:  
   a)    Lotto 15 Sicilia:  
 importo previsto per il lotto €. 50.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 6.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 30.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
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 OG 10 importo: € 7.500.000,00 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-
paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 OG 3 importo: € 5.000.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-
paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OS 3 importo: € 3.000.000,00 Classifica IV- BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OG 11 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OS 9 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 OS 19 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 44.000.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 6.000.000,00 
   b)    Lotto 11 Campania:  
 importo previsto per il lotto €. 45.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 5.400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 27.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 6.750.000,00 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 4.500.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 2.700.000,00 Classifica IV- BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 1.350.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 9 importo: € 1.350.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OS 19 importo: € 1.350.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 39.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 5.400.000,00 
   c)    Lotto 1 Lombardia:  
 importo previsto per il lotto €. 30.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 3.600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 18.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 4.500.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 3.000.000,00 Classifica IV- BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 1.800.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 900.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
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 OS 9 importo: € 900.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 OS 19 importo: € 900.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-
paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 26.400.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 3.600.000,00 
   d)    Lotto 4 Veneto ; Lotto 14 Calabria:  
 importo previsto per il lotto €. 25.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 3.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 15.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 3.750.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 9 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OS 19 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 22.000.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 3.000.000,00 
   e)    Lotto 3 Liguria:  
 importo previsto per il lotto €. 20.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 2.400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 12.000.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 3.000.000,00 Classifica IV- BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 2.000.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 1.200.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 600.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 9 importo: € 600.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OS 19 importo: € 600.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 17.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 2.400.000,00 
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   f)    Lotto 2 Piemonte, Lotto 6 Toscana, Lotto 8 Umbria, Lotto 9 Lazio, Lotto 10 Abruzzo – Molise, Lotto 16 Sardegna:  
 importo previsto per il lotto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 1.800.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 9.000.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’im-

porto complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 2.250.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 900.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 450.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 9 importo: € 450.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OS 19 importo: € 450.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 13.200.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 1.800.000,00 
   g)    Lotto 5 Emilia Romagna, Lotto 7 Marche, Lotto 13 Basilicata:  
 importo previsto per il lotto €. 10.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 1.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 6.000.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’im-

porto complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
 OG 10 importo: € 1.500.000,00 Classifica III  -BIS   scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OG 3 importo: € 1.000.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 3 importo: € 600.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OG 11 importo: € 300.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 
 OS 9 importo: € 300.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-

tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 OS 19 importo: € 300.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-

paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 8.800.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 1.200.000,00 
   h)   Lotto 12 Puglia 
 importo previsto per il lotto €. 5.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non assoggettabili a ribasso. 
 Categoria prevalente. 
 OG 4 importo: € 3.000.000,00 Classifica IV  -BIS   a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% 

dell’importo complessivo del contratto. 
 Ulteriori categorie 
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 OG 10 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subap-
paltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 OG 3 importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OS 3 importo: € 300.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OG 11 importo: € 150.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto; 

 OS 9 importo: € 150.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 OS 19 importo: € 150.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappal-
tabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 4.400.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 600.000,00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1460 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 Il presente appalto è suddiviso in 16 (sedici) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per 

ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibil-
mente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine 
di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. 

  Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può 
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per 
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:  

   a)   in forma singola, 
   b)   nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   c)   nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra 

forma; 
   d)   nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino 

ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   e)   nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   f)   nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete. 
 In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83, 

comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso 
dall’altro e/o dagli altri lotti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice , quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a  -ter  ) della 
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualifica-
zione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione eco-
nomico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede 
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
 La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati 

di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, 

comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto 
attuativo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di con-

versione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8, 
comma 1, lett.   c)   della suddetta legge. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disci-

plinare di gara. 
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  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 

2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, anche in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, 
la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto 
previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 23/10/2020.   

  Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri

  TX20BFM23129 (A pagamento).
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    CONEROBUS S.P.A.
  Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia

Punti di contatto: 0712837446
Registro delle imprese: 00122950421

Codice Fiscale: 00122950421
Partita IVA: 00122950421

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, 
 Conerobus Spa; 
 Via Bocconi 35 60125 Ancona 
 tel. 0712837411, fax 0712837433, pec gare.conerobus@pec.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Procedura di gara aperta europea per la fornitura e posa in opera dei materiali necessari per le opere di ammodernamento e 

valorizzazione della linea aerea filoviaria nella città di Ancona (anello filoviario) CIG 8477883A5D; CUP C39H20000140004 
 luogo di esecuzione principale: Ancona; 
 vocabolario comune per gli appalti: 45233140; 
 base d’asta: € 697.300,00 oltre iva; 
 durata dell’appalto: 120 GG; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 garanzia: garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice 
 condizioni di partecipazione: stabilite nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: vedasi disciplinare di gara; 
 termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2020 ore 10.00; 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni   

  Il presidente
Muzio Papaveri

  TX20BFM23150 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma, 
NUTS ITI43, Tel. 06.4363.2076, sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito 
anche “Stazione Appaltante”). 

 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
di seguito “Codice”. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 Descrizione: Affidamento del servizio di Progettazione e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione rela-
tivi agli interventi di manutenzione delle pavimentazioni autostradali da eseguirsi sulla rete autostradale italiana affidata in 
concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 NUTS: ITC3, ITC4, ITH5, ITI1, ITI4, ITF1,ITF4, ITH4; 
 CPV: 71322500 (P); CIG:84523793CE 
 Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Spinelli al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiari-

menti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 
 Importo in appalto: € 3.809.579,28 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: 48 mesi così come disciplinato nello schema di accordo quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di accordo quadro. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 26/11/2020 alle ore 16:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 11/12/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma. 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano. 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: Non dovuta ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 
 FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 46 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso 
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 

dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete -

Il direttore
geom. Enrico Valeri

  TX20BFM23156 (A pagamento).

    ACCAM S.P.A.
  Sede: via Strada Comunale di Arconate 121, 21052 Busto Arsizio (VA), Italia

Codice Fiscale: 00234060127
Partita IVA: 00234060127

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art 60. D.lgs 50/2016 per la fornitura di energia elettrica per le utenze di 
proprietà di ACCAM S.p.A. - CIG 8487637B9E.    

     Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per le utenze ACCAM S.p.a. Il contratto avrà durata di 24 mesi con 
decorrenza dalle ore 00:00 del 01/01/2021 e cessazione alle ore 24:00 del 31/12/2022. Tale importo a base di gara è stato 
determinato sulla base dei consumi previsti per gli anni 2021 e 2022, considerando la partenza di entrambi i turbogruppi, al 
momento fuori servizio, entro la fine del 2021, includendo ed escludendo le componenti prezzo meglio dettagliate nel C.S.A. 

 Il quantitativo previsto per ‘intero biennio, non vincolante per ACCAM S.p.a., è pari a MWh 11.050.000 in AT, MWh 
800.000 in MT, MWh 14.000 in BT. 
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 L’importo dell’appalto è pari ad € 980.000 di cui € 366.247,28 non soggetti a ribasso. Il luogo di consegna della fornitura 
è il sito ACCAM S.P.A. in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate 121. 

 La procedura è gestita telematicamente ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica Sintel/
Aria di Regione Lombardia. 

 La scadenza per la presentazione delle offerte è il 09/12/2020 ore 23:59.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ssa Alessia Pisoni

  TX20BFM23158 (A pagamento).

    COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti

  Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it - segreteria.sa@cotralspa.it

Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006

      Bando di gara n. 17/2020 - Procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in due lotti, del servizio di vigilanza delle sedi 
Cotral di Roma e della provincia di Roma (Lotto 1) e di Rieti e della provincia di Rieti (Lotto 2) e realizzazione di un 
sistema di televideosorveglianza    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE: Cotral Spa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 TIPO DI APPALTO: Affidamento, suddiviso in due lotti, del servizio di vigilanza delle sedi Cotral di Roma e della 

provincia di Roma e di Rieti e della provincia di Rieti, realizzazione di un sistema di televideosorveglianza. 
 L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti. 
 LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Siti e depositi della Committente ubicati a Roma 

e nella provincia di Roma ed a Rieti e nella provincia di Rieti. 
 CPV: 98341140-8 
 EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: L’affidamento è suddiviso in 2 lotti. E’ ammessa la partecipazione al singolo 

lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto. 
 IMPORTO: € 4.450.000, oltre IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.650 così 

suddiviso: - Lotto 1 (Roma e provincia): € 3.600.000 esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad 
€ 825; - Lotto 2 (Rieti e provincia): € 850.000 esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 825. 

 DURATA: 36 mesi. 
 EVENTUALI OPZIONI: Cotral si riserva la facoltà di estendere il servizio per ulteriori 36 mesi, con preavviso da comu-

nicarsi 90 giorni prima. Cotral si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto al termine del secondo anno di attivazione 
dello stesso con preavviso da comunicarsi 90 giorni prima. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per ogni sin-

golo lotto di partecipazione per un importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara per ogni singolo lotto, 
secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 
   a)   Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: - 

art. 80 del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. 
   b)   Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A. 

per le attività oggetto dell’appalto. 
   c)   Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 

50/2016: Per il servizio di vigilanza armata: c1) attestazione di possesso della autorizzazione della Prefettura di Roma e/o 
Rieti, a svolgere le attività previste dall’art. 134 T.U.L.P.S.; c2) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico in servizi di vigilanza armata non inferiore all’importo presunto 
del servizio principale posto a base di gara relativo al lotto o alla sommatoria dei lotti per i quali si partecipa; Per il servi-
zio di progettazione, realizzazione e fornitura in opera di un sistema di televideosorveglianza: c3) attestazione di possesso 
dell’Abilitazione di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. per l’esecuzione dei relativi lavori, prestazioni e forniture in opera; c4) aver 
realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, n. 1 servizio di progetta-
zione, realizzazione e fornitura in opera di sistemi di televideosorveglianza. 



—  211  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

   d)   è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 
   e)   è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate 

nelle Norme di Gara e Contrattuali. 
 L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del seguente pun-

teggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi 
riportati nel Capitolato Speciale. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral 
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa 
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali. 

 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00, 
ora italiana, del giorno 23/11/2020 

 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana. 
 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione ammi-

nistrativa, l’apertura dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura 
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. 

 FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi del Committente. 
 DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. 

Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma. 
 DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 16/10/2020 
 DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 16/10/2020 
 CIG: Lotto n. 1: 8460833444, Lotto n. 2: 846085024C RUP: Carlo Petrolini 
 Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente proce-

dura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.   

  Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci

  TX20BFM23159 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - CIG 84837861AF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo 
tel. (+39) 0425 28878 fax (+39) 0425 29097 PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it Sito internet: www.ecoambienterovigo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di conferimento, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto multima-
teriale leggero “plastica e lattine”. Importo complessivo € 912.825,00 IVA esclusa per l’intera durata comprese le eventuali 
proroghe. Non vi sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 18 mesi rinnovabili di ulteriori mesi 
18. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12 del 
27/11/2020 Apertura offerte: ore 9,30 del 30/11/2020 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.a.r. del Veneto. La procedura di gara si svolgerà interamente in 
modalità telematica attraverso la piattaforma E-Procurement su https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. 
Invio alla GUUE: 22/10/2020.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin

  TX20BFM23161 (A pagamento).
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    HESTAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HestAmbiente s.r.l. Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste - tel. 040/7793111 - 
E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi che si rendes-
sero necessari presso gli impianti di trattamento e termovalorizzazione rifiuti di HESTAMBIENTE di Padova e Trieste, suddiviso 
in 2 lotti; L1 CIG 8450853881; L2 CIG 84508863BE. II.1.5) Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per 
i 48 mesi di validità contrattuale €.994.000,00 IVA esclusa: L1 €.536.000,00 IVA esclusa; L2 €.458.000,00 IVA esclusa II.2.5) 
criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.7) Durata dell’appalto: 48 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HestAmbiente s.r.l. utilizza 
la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione: 26/11/2020 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal 
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 22/10/2020.   

  L’amministratore delegato
ing. Paolo Cecchin

  TX20BFM23169 (A pagamento).

    HERAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Herambiente Spa - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 
Bologna - tel. 051/287396 - E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Prestazioni connesse al servizio di stoccaggio rifiuti urbani indiffe-
renziati CER 200301 - CIG 8474789120, della durata di 12 mesi. II.1.5) Il valore complessivo, indicativo e presunto, a base 
di gara ammonta a Euro 480.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 
- II.2.5) criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per 
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Herambiente Spa utilizza la 
piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Aperta IV.2.2 termine per il ricevimento delle offerte: 17/11/2020 
ore 15:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando 
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data: 26/10/2020.   

  L’amministratore delegato
Andrea Ramonda

  TX20BFM23170 (A pagamento).

    TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.

      Bando di gara - Servizi pubblici    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via G. Porzio n.4 Centro 
Direzionale Isola A/7 – 80143 Napoli NUTS ITF33, Tel. 081-7254111, Fax 081-5625793, Indirizzo elettronico: info@tan-
genzialedinapoli.it, PEC:tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it. Tan-
genziale di Napoli S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio A56 (nel 
seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale e-Procurement della Stazione 
Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area ”Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara”, al seguente indirizzo: http://www.
tangenzialedinapoli.it. Responsabile del procedimento: ing. Giampaolo Piermattei al quale potranno essere indirizzate even-
tuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Luogo di consegna: Napoli. Descrizione: servizi di ingegneria ed architettura relativi alla 
sorveglianza dei siti di interesse geotecnico e strutture di sostegno e presidio dell’autostrada A56, Tangenziale di Napoli 
S.p.A. CIG 8421022F2D - CPV 71631400 - NUTS ITF33. Importo in appalto: € 238.500,00 IVA esclusa. Modalità di deter-
minazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari. Durata dell’appalto: 3 anni più un anno opzionale così come disciplinato 
nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di proro-
gare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo 
contraente. Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie 
a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le modalità previste nel 
disciplinare di gara. Finanziamento: Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Tangenziale di Napoli S.p.A. Soggetti 
ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 46 del Codice. Condizioni minime per la partecipazione: Assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati 
nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati 
aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al 
testo originale in lingua madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., di seguito “Codice”. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non 
sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. Termine, indirizzo di rice-
zione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso 
il Portale entro e non oltre il giorno 4/12/2020 alle ore 12:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni 
di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 11/12/2020 alle ore 11:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante 
all’indirizzo: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via G. Porzio n.4 Centro Direzionale Isola A/7 – 80143 Napoli. Sarà ammesso 
ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del 
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del Codice, dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Lingua utilizzabile: italiano 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Cam-
pania, Piazza Municipio n.64 - Napoli. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 
giorni dalla pubblicazione dello stesso. Altre informazioni. Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, cia-
scun operatore economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida 
contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.   

  L’amministratore delegato
ing. Luigi Massa

  TX20BFM23172 (A pagamento).

    ANCONAMBIENTE S.P.A.
  Sede: via del Commercio n. 27 - 60127 Ancona (AN), Italia

Punti di contatto: Feliziani Cristiano - Tel. +39 0712809828 - Fax: +39 0712809870 -
E-mail albofornitori@anconambiente.it -  Pec: gare@pec.anconambiente.it

Registro delle imprese: Ancona
R.E.A.: 130361

Codice Fiscale: 01422820421
Partita IVA: 01422820421

      Bando di gara - Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della Anconambiente S.p.A. -
Periodo dal 31.12.2020 al 31.12.2022    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: AnconAmbiente SpA via del Commercio n. 27 Ancona 60127 Italia Numero di identifi-

cazione nazionale: 8175382AA4 Persona di contatto: Cristiano Feliziani tel.: +39 0712809828 e-mail: info@anconambiente.
it Fax: +39 0712809870 Codice NUTS: IT Indirizzo principale e Indirizzo del profilo di committente: http://www.anconam-
biente.it. 

 I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://albofornitori.anconam-
biente.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: http://albofornitori.anconambiente.it/. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
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 I.5) Principali settori di attività: Ambiente 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della Anconambiente Spa – periodo 

31.12.2020-31.12.2022 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della Anconambiente Spa – periodo 

31.12.2020-31.12.2022 per n. 7 Lotti: 1.Polizza RCA/ARD Libro Matricola; 2.Polizza RCT/RCO; 3.Polizza All Risks; 
4.Polizza Infortuni; 5.Polizza RC Inquinamento; 6. Polizza Tutela Legale; 7. Polizza RC Patrimoniale. 

 II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 722 286.00 EUR 
 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2.1) Denominazione: Polizza RCA/ARD Libro Matricola – Cod. CIG n. 84712676AC - Lotto n. 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile auto, garanzie acces-

sorie e auto rischi diversi, amministrata a libro matricola - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 497 680.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza RCT/RCO - Codice CIG n. 8471276E17 - Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 102 000.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza All Risks - Codice CIG n. 8471294CF2 - Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura All Risks - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 46 000.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza Infortuni - Codice CIG n. 8471314D73 - Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura degli infortuni - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 4 800.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza RC Inquinamento - Codice CIG n. 8471328902 - Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da inquinamento - periodo 

31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 18 336.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza Tutela Legale - Codice CIG n. 8471336F9A - Lotto n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa a copertura della tutela legale - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 38 800.00 EUR 
 II.2.1) Denominazione: Polizza RC Patrimoniale - Codice CIG n. 8471352CCF - Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa RC patrimoniale - periodo 31.12.2020-31.12.2022. 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 14 670.00 EUR 
  Per tutti i lotti sopra indicati:  
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 31/12/2020 - Fine: 31/12/2022 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale 

per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 24 agli stessi prezzi, patti e condizioni di 
cui alla presente gara. E’ pertanto escluso il tacito rinnovo. 

 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 
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 II.2.11) Opzioni: no 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: vedasi Capitolati Tecnici riferiti alle singole polizze – parti integranti e sostanziali 

del presente bando 
 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 
   a)   non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di inca-

pacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non aver affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001; 

   b)   siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito 
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile; 

   c)   siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispon-
denti albi negli Stati di residenza per le Compagnie straniere aventi sede in uno stato della CEE, o albo equivalente secondo 
la legislazione nazionale di appartenenza alle condizioni previste all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che tra le attività esercitate 
figuri l’esercizio delle assicurazioni; 

   d)   siano in possesso di autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività assicurativa con riferimento al ramo del/i 
lotto/i per cui il concorrente partecipa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i.. Le Compagnie estere dovranno 
attenersi a quanto indicato al sopracitato D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; 

   e)   non siano commissariate e abbiano una sede legale nell’Unione Europea e una sede operativa, ispettorato sinistri e/o 
centro liquidazione propri nel territorio della Repubblica italiana; 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
   f)   aver effettuato nel triennio 2017 – 2018 – 2019 una raccolta complessiva premi lordi nei rami danni non inferiore a 

€ 20.000.000,00; 
 Per le compagnie che esercitano il solo ramo di Tutela Legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico Lotto 

6) Tutela Legale, aver effettuato nel triennio 2017 – 2018 – 2019 una raccolta complessiva premi lordi non inferiore a 
€ 3.000.000,00. 

  III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
   g)   aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2017-2018-2019), in favore di Pub-

bliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o Aziende private, almeno 3 (tre) servizi assicurativi analoghi 
al ramo del lotto o dei lotti specifici per i quali il concorrente partecipa. 

 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Possesso di autorizzazione ministeriale all’esercizio 
dell’attività assicurativa con riferimento al ramo del/i lotto/i per cui il concorrente partecipa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 
07.09.2005, n. 209 e smi. Le Compagnie estere dovranno attenersi a quanto indicato al sopracitato D.Lgs. 209/2005 e smi. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Procedura aperta 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/11/2020 - Ora locale: 10:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/11/2020 - Ora locale: 09:00 - Luogo: L’intera procedura di gara 

verrà espletata esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma e-procurement “Piattaforma di 
Gestione Albo fornitori e Gare telematiche” della AnconAmbiente SpA accessibile dal seguente link: http://albofornitori.
anconambiente.it. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione n. 82 del 01.10.2020. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area 
Tecnica Operativa della AnconAmbiente SpA. Ulteriori informazioni, soggetti ammessi alla partecipazione e modalità di 
presentazione documentazione e offerta: vedasi Disciplinare di Gara, parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 
L’affidamento del servizio relativo ad ogni singolo lotto avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
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giosa, ai sensi degli art. 83, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base degli elementi e punteggi indicati nel Disciplinare 
di Gara. In caso di offerte tecnico-economiche aventi il miglior pari punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione 
al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924. In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827, si potrà proce-
dere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida per ogni singolo lotto, purché ritenuta conveniente 
e idonea. Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento sugli importi a base di gara per ogni singolo lotto. Stante la 
peculiarità dei servizi assicurativi, è vietato il subappalto dei servizi oggetto della presente procedura. Le offerte plurime, 
condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno escluse dalla gara, sempre con 
riferimento ad ogni singolo lotto. L’offerta tecnica relativa a ogni singolo lotto che avrà totalizzato un punteggio inferiore 
a 14/70 determinerà l’esclusione definitiva dalla gara della relativa offerta, in quanto sarà ritenuta insufficiente. AnconAm-
biente SpA si riserva la facoltà di prorogare il contratto relativo ad ogni singolo lotto per ulteriori periodi che cumulati tra loro 
non potranno superare i 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente appalto. Si fa inoltre riferimento all’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi. Si evidenzia che la AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna 
del servizio relativo ad ogni singolo lotto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 79/2020 convertito con 
modificazioni con L. 11.09.2020 n. 120. Verifica requisiti come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dati ai sensi 
di cui al Regolamento n. 679/2016/UE. Cause di esclusione specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. L’AnconAm-
biente si avvale della collaborazione e assistenza della Società di Brokeraggio Assicurativo Società Assiteca BSA. – ufficio 
di Ancona - tel. 071.203837 in qualità di Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 
del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.. L’ammontare delle provvigioni da corrispondere al broker sono indicate nei Capitolati Tecnici 
di Polizza relativi ai singoli lotti, parti integranti e sostanziali del presente bando. Tutta la documentazione presentata dovrà 
essere redatta in lingua italiana. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR DELLE MARCHE via della Loggia n. 24 Ancona 60121 
Italia Tel.: +39 071206946 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione AnconAmbiente SpA Via del Com-
mercio n. 27 Ancona 60127 Italia Tel.: +39 0712809828 E-mail: info@anconambiente.it Fax: +39 07128909870 Indirizzo 
Internet: www.anconambiente.it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR 
DELLE MARCHE via della Loggia n. 24 Ancona 60121 Italia Tel.: +39 071206946 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/10/2020   

  Il presidente consiglio di amministrazione
Antonio Gitto

  TX20BFM23186 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8395366B2E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la 
sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Lombardia - RA 049/20/PA. Importo: € 1.113.980,71 (escluso 
opzioni e rinnovi). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 12:00 del 18/11/2020. Apertura: ore 14:00 del 19/11/2020 . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://fornitori.sportesalute.eu. Invio alla G.U.U.E.: 
27/10/2020.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX20BFM23211 (A pagamento).
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    ALPERIA GREENPOWER S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alperia Grennpower Srl, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, 
Fax 0471.987174 procurement.greenpower@pec.alperia.eu - http://www.alperia.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 6 giranti Pelton presso le Centrali idroelettriche di Glorenza, Naturno, Premesa 
e Senales (BZ). Valore stimato: € 1.910.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Defi-
nite nella documentazione di gara su https://alperia.bravosolution.com; tender_823 rfq_959, 962 e 963. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 07.12.2020 ore 10:00 all’indirizzo internet sopra indicato. Apertura offerte: 07.12.2020 
ore 15:00 presso sede ALPERIA Spa. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 26.10.2020.   

  Il vice direttore generale Alperia Spa
Paolo Acuti

  TX20BFM23219 (A pagamento).

    SO.RI.CAL. S.P.A.
      in liquidazione    

      Bando di gara n. 634 - CIG 8486843C63    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.RI.CAL. S.p.A. in Liquidazione,Viale Europa, 35 - 
88100 (CZ), tel. 0961_767271 fax 0961_368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di elettropompe sommerse da pozzo, mediante accordo quadro, 
per il complesso acquedottistico della Regione Calabria. Importo: € 900.000,00, I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita telematicamente. Ricezione offerte: 07/12/2020 h 12,00. Apertura: 
10/12/2020 h 10,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 25/10/2020.Documentazione di gara disponibile suhttps://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical.   

  Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando

  TX20BFM23224 (A pagamento).

    LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

      Bando di gara n. 7922405    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lamezia Multiservizi S.P.A. Corso Giovanni Nicotera, 220 
- 88046 Lamezia Terme. 

 SEZIONE II OGGETTO: Nolo a freddo “Full Service” di automezzi per il servizio di raccolta rifiuti; LOTTO 1 CIG: 
84871623A5 Noleggio di n.18 autocarri attrezzati con vasche ribaltabili da 5 mc, allestite su telaio con PTT 3,5 tonnellate. 
Durata del nolo: 60 mesi. CPV 60182000-PB04. Luogo di esecuzione del nolo: Comune di Lamezia Terme. Importo a base 
di gara euro 1.080.000,00. LOTTO 2 CIG: 8487173CB6 Noleggio di n.2 autocarri con attrezzatura di compattazione a carico 
posteriore ≥ 25 mc montate su telaio con PTT 26 tonnellate. Durata del nolo: 60 mesi. CPV 60182000-PB04. Luogo di ese-
cuzione del nolo: Comune di Lamezia Terme. Importo a base di gara euro 480.000,00 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 17/11/2020 
ore 12:00. Apertura offerte: 17/11/2020 ore 16:00 presso sede Corso Nicotera, 220 88046 Lamezia Terme 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: su: http://www.lameziamultiservizi.it Invio alla GUUE: 26/10/2020 N. Doc. 
2020-016196 RUP: Francesco Severi e-mail: severi@lameziamultiservizi.it   

  Il dirigente
ing. Paolo Villella

  TX20BFM23254 (A pagamento).
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    SANITASERVICE ASL FG S.R.L.

      Bando di gara - CIG 847989029A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SANITASERVICE ASL FG S.R.L., via Michele Protano, 
Foggia, Contatto: Responsabile del Procedimento: rag. Giovanni Petta, gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. Documentazione: 
www.sanitaservicefg.it; www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: avviso pubblico per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza, anche amministrativa, 
per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi stipulati dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. Importo complessivo presunto pari 
ad € 34.000,00 escluso rinnovo per € 17.000,00, CPV 66518100-5. Rinnovi: si. Durata del servizio ed opzioni: Vedi avviso pubblico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. Scadenza offerte: 16/11/2020 h.13. Vincolo offerta: 180 gg dal termine. Apertura offerte: 17/11/2020 h. 09:00. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il 
giorno 12/11/2020 alle ore 13:00, sul portale www.empulia.it. Procedure di ricorso: TAR Puglia.   

  Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta

  TX20BFM23256 (A pagamento).

    CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8490615526    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche S.p.A., via O. Valiante, 30 - 84078 
Vallo della Lucania (SA) - www.consac.it, appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it; Documentazione: https://consac.
acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale dei servizi finanziari - 
Importo a base d’asta € 78.000,00 oltre i.v.a. Durata: anni tre. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura aperta telematica: https://
consac.acquistitelematici.it/. Termine presentazione offerte: 17/11/2020 ore 8:00. Apertura offerte: 17/11/2020 ore 9,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure sezione https://www.
consac.it/gare-eappalti/.   

  Il R.U.P. per la fase di affidamento
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

  TX20BFM23272 (A pagamento).

    BY ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione unica appaltante

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: By ASMEL ASSOCIAZIONE – Stazione unica appaltante Via Carlo Cat-
taneo, 9 Gallarate VA - tel. sito internet http://www.asmel.eu - PEC noreply@asmepec.it 

 Oggetto: L’oggetto dell’appalto è il Servizio biennale oneroso per il conferimento della frazione vetro derivante dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti proveniente dalle utenze cittadine della Città di San Giorgio a Cremano, con la gestione della frazione estranea. 

 I rifiuti oggetto del servizio sono identificati con i seguenti Codici C.E.R: 20.01.02 vetro (lastre); 15.01.07 imballaggi 
in vetro; per un quantitativo complessivo presunto e non vincolante, di circa 68 tonnellate/mensili. Il corrispettivo figurativo 
posto a base di gara, da assoggettare a rialzo è per il CER 20.01.02: €/Tonn. 5,00 e per il CER 15.01.07: €/Tonn. 15,00. 

 Procedura aperta sul portale telematico https://piattaforma.asmel.eu/gare/id24760-dettagli con aggiudicazione al mag-
gior Prezzo. Termine ricezione offerte: 16 Novembre 2020 ore 10:00 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://piattaforma.asmel.
eu/gare/id24760-dettagli   

  Il R.U.P.
ing. Sepe Gennaro

  TX20BFM23276 (A pagamento).
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    ASM VIGEVANO LOMELLINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: ASM VIGEVANO LOMELLINA S.P.A., Viale Petrarca, 68; email acquisti@
asmvigevano.it; Il Responsabile del procedimento, è il Dr. Gianluca Zorzoli, Amministratore Unico di Asm Vigevano Lomel-
lina s.p.a. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi assicurativi in favore di asm vigevano lomellina s.p.a. Ulteriori specifiche nei Capi-
tolati Speciali d’Appalto. 

 1. All risks beni immobili e mobili CIG 84.77.14.6A.2C – importo totale € 144.000,00; 2. RCT/O CIG 84.77.15.62.6F 
– importo totale € 315.000,00; 

 3. Infortuni cumulativa CIG 84.77.15.94.E8 – importo totale € 40.500,00; 
 4. RCA / ARD Auto Ente CIG 84.77.16.38.34 – importo totale € 405.000,00; 
 5. Kasko CIG 84.77.16.49.07 – importo totale € 13.500,00; 6. Tutela Legale CIG 84.77.16.6A.AD – importo totale 

€ 45.000,00; Importo comprensivo di eventuali opzioni € 963.000,00. Aggiudicazione: applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalle ore 24:00 
del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2024 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: www.asmvigevano.it. Termine ricezione offerte: 02/12/2020 
ore 23.59; Apertura offerte: 03.12.2020 ore 10.30. 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
asmvigevano.it. 

 INVIO ALLA GUUE: 26.10.2020.   

  ASM Vigevano Lomellina S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluca Zorzoli

  TX20BFM23279 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Veronese – 37135, Verona, Strada della Genovesa, 
n. 31/e codice NUTS ITH31; Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: consorzio@bonificaveronese.it - PEC: affida-
menti@pec.bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di n. 2 (trattori) da acquistare nel corso dell’anno solare 2020, con opzione di 
acquisto di ulteriori n. 2 (due) trattori nel corso dell’anno solare 2021. ZONA NORD. CIG: 84147149A8. IMPORTO COM-
PLESSIVO DELL’APPALTO € 250.000,00 oltre iva (comprensivo dell’opzione). 

 Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 La consegna di n. 2 trattori dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni. 
 SEZIONE IV PROCEDURA aperta, telematica. 
 Termine ricezione offerte: 16/11/2020 ore 11:00; 
 Apertura offerte: 17/11/2020 ore 09:00. 
 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: dhttp://

consveronese.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
 INVIO ALLA GUUE: 27.10.2020   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea De Antoni

  TX20BFM23280 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 138/2020 - CIG 8489339828 - CUP I89E19000950005    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 Roma – 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: 
+39064695.4132-4525 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo inter-
net principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia 
urbana, tram, filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del 
servizio di manutenzione straordinaria di n. 51 convogli della serie MA300. Numero di riferimento: Bando di gara 
n.138/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 50222000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi 
punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una 
durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A. conseguenti al venir meno 
dell’affidamento totale o parziale, del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad 
ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, 
considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato: euro 64.666.165,20, iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 138/2020 – CIG 
8489339828 - CUP I89E19000950005. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: siti ATAC S.p.A. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo è pari ad euro 64.666.165,20 (comprensivo degli oneri della 
sicurezza pari ad euro 8.511,20). Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs.50/16 sono stati individuati i seguenti costi della 
manodopera: euro 22.806.194,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore 
stimato: euro 64.666.165,20 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 96 mesi. Il contratto 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 progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs.50/16, i soggetti 
aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Claudio Scil-
letta; - per la fase di esecuzione del contratto: Claudio Scilletta; - per la fase di svolgimento della procedura e identifica-
zione del contraente: Marco Sforza. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione 
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-
finanziaria richiesti:   a)   Per l’impresa che concorre singolarmente: aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo 
agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un 
importo complessivo non inferiore ad euro 65.000.000,00, oltre IVA, di cui minimo euro 21.500.000,00 nel settore di attività 
oggetto di appalto, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  .   b)   Per i R.T.I. sussistono le seguenti 
condizioni: sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al 
punto   a)   in misura non inferiore al 40% di quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi requisiti in misura 
non inferiore al 10% di quanto prescritto. In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già 
costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta 
fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente 
parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 
55/2019. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art.89 del D.lgs.n.50/16, così come modificato 
dalla L.55/2019, salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara. Documenti richiesti per l’ammissione 
alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza 
di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, per ogni impresa con-
corrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie 
(si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle 
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sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed eco-
nomica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016 e dalla 
L. 55/2019. La ricevuta scansionata del versamento da effettuarsi all’Autorità Nazionale Anticorruzione non deve essere 
presentata, poiché il decreto legge n. 34/2020 ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da 
parte dei soggetti pubblici e privati, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del 
citato decreto legge. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. 
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/16 oltre a certificati, atte-
stati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti 
l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di 
legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della 
garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione, di una garanzia provvisoria 
corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari ad euro 1.293.323,00 fatto salvo il beneficio 
di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del D.lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e 
prescrizioni previste all’art. 103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7) Princi-
pali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato 
da Roma Capitale (Deliberazione G.C. n. 256/2019 e Determinazione Dirigenziale n. 1273 del 5/12/2019) e da fondi di 
bilancio ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e, per la parte finanziata, sono 
subordinati all’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Ente Finanziatore. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere 
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio 
ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad 
una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: No. III.2.2) Condizioni di 
esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale 
ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro: no. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’ac-

cordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per 
il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 04/12/2020 ora 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 04/12/2020 ore 12:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex   API)   
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta 
aperta al pubblico. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto 
rinnovabile:no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: 
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 
22/10/2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera   e)   del D.lgs.50/2016 ed il presente appalto 
rientra oggettivamente nell’ ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve 
iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti 
ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pub-
blicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente 
tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura 
di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e 
relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI, scheda 
SKT ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I 
documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Per la natura delle prestazioni da 
eseguire, è necessario effettuare il sopralluogo da richiedere entro e non oltre il sesto giorno prima della scadenza perento-
ria indicata al punto IV.2.2 e la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura. Il verbale del 
sopralluogo va allegato alla documentazione di cui al punto seguente. VI.3.9) Entro il termine perentorio prescritto al pre-
cedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, 
la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt.5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la documentazione 
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amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma 
digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e 
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.10) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento 
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.11) Si specifica che il modello “C”, allegato al presente bando, 
deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e 
deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione 
deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 
50/16. Deve essere presentato altresì, a pena di esclusione, il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett.   i)   del DGNC). VI.3.12) La 
Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando 
e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva 
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 
12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.13) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di 
congruità. VI.3.14) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui 
all’art. 22 del DGNC. VI.3.15) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110 del 
D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine 
di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente 
essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C.. Sono 
escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese 
di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiu-
dicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti 
e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Patto di Legalità e nel Patto 
di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. 
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del 
DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denomina-
zione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: 
Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni 
dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: “ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Pre-
nestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso: 30/10/2020.   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - 
Il responsabile
Marco Sforza

  TX20BFM23284 (A pagamento).

    ENAV S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162

Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Gara a rilevanza comunitaria per il servizio di revisione generale 
(overhaul) carrelli dei velivoli aziendali Piaggio P180 avanti II di Enav S.p.A. - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria, 716 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma 

Codice postale: 00138 Paese: Italia Persona di contatto: ENAV Spa / gestore del sistema telematico: I-FABER Spa E-mail: 
giovanni.vasta@enav.it Tel.: +39 0681661 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.enav.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it 
 I.3) Comunicazione 
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 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/ 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ 
 I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali 
 Sezione II: Oggetto 
  II.1.1) Denominazione:  
 GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE (OVERHAUL) CAR-

RELLI DEI VELIVOLI AZIENDALI PIAGGIO P180 AVANTI II DI ENAV SPA 
 II.1.2) Codice CPV60440000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 GARA A RILEVANZA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE (OVERHAUL) CAR-

RELLI DEI VELIVOLI AZIENDALI PIAGGIO P180 AVANTI II DI ENAV SPA 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 900.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 60440000 Servizi aerei e affini 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Italia o diversa sede europea presso lo stabilimento dell’aggiudicatario 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Gli interventi richiesti riguarderanno la revisione generale dei carrelli su due velivoli PIAGGIO di proprietà ENAV E’ 

prevista, in opzione, la possibilità di far eseguire lo stesso intervento su un terzo velivolo aziendale . Il valore stimato è di 
€600.000 + €.300.000,00 in opzione. La durata delle prestazioni per ciascun Kit di carrelli , attestata dalla certificazione di 
aeronavigabilità (EASA Form1) sarà di massimo 60 gg. calendariali. Vedi disciplinare 

 CIG: 84694424A3 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa 900.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni : 60 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 E’ prevista, in opzione, la possibilità di far eseguire lo stesso intervento su un terzo velivolo aziendale alle medesime 

condizioni, termini, modalità e prezzi indicati nell’ offerta economica per i primi due velivoli aziendali. 
 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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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Vedasi disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Vedasi disciplinare di gara 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Vedasi disciplinare di gara 
  Sezione IV: procedura:  
 IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data:20.11.2020 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 24.11.2020 Ora locale: 10:00 
 Luogo: In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, ed alla limitata possibilità di accogliere i rappresentanti 

degli Offerenti nella sede aziendale, è possibile la partecipazione esclusivamente da remoto, mediante il collegamento alla 
piattaforma telematica di videoconferenze “Microsoft Teams”. Vedasi disciplinare di gara 

  Sezione VI: altre informazioni:  
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La documentazione di gara, disponibile sul sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.

it/enav/sourcing/ ha carattere di ufficialità. 
 Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che nel Contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. 
 In accordo a quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà applicando l’inversione delle fasi 

procedimentali, valutando le offerte economiche prima della documentazione amministrativa attinente la verifica dell’ido-
neità dei concorrenti. Vedasi disciplinare di gara 

 La Struttura responsabile del procedimento in fase di affidamento è la Struttura Procurement di ENAV. 
 Il Responsabile del Procedimento, RUP in fase di affidamento, è il Responsabile Procurement, Dott. Giovanni VASTA 

(Tel. +39.0681661). 
 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 alla GUUE : 26.10.2020   

  Responsabile Procurement - Il R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta

  TX20BFM23285 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale - viale Romania 

n. 45 - 00197 Roma (Italia); tel.+39-06/80982269 - 2257, posta elettronica certificata:   crm42527@pec.carabinieri.it   - Indi-
rizzo internet: indirizzo principale:   http://www.carabinieri.it/Internet/ 

 I.2) Appalto congiunto. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.5) Principali settori di attività: difesa. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 2 «accordi quadro» della durata di quaran-

totto mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e rici-
clata) per le esigenze degli enti/distaccamenti dell’Arma dei carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna, Basilicata e Calabria. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 30.19.76.43-5. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di: risme di carta naturale bianca (da 500 fogli) per fotocopie e per stampani    laser    

e    ink jet    formato A4 (cm. 21x29,7 - gr. 80/mq) e risme di carta riciclata (da 500 fogli) per fotocopie e per stampanti    laser    e 
   ink-jet    formato A4 (cm. 21x29,7 - gr. 80/mq). Lotto 1: C.I.G. 8304374A35 e Lotto 2: C.I.G. 83043820D2. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore euro 551.678,28 IVA esclusa. L’importo degli oneri della sicu-

rezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.1) Denominazione. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i reparti dell’Arma dei carabinieri 

dislocati sull’intero territorio nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata) per le esigenze 

dei reparti dell’Arma dei carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna, Basilicata e Calabria, per un periodo di quarantotto 
mesi, nei limiti del valore complessivo presunto. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari. 
  La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:  

 1. ICR S.p.a. di Roma, per la partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2; 
 2. La Pitagora di Macrelli Gian Carlo di Domagnano (RSM), per la partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2; 
 3. DE.DA Ufficio S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2; 
 4. Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.s. di Ariello Elena & C. di Napoli, per la partecipazione al lotto 2; 
 5. Errebian S.p.a. di Pomezia (RM), per la partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2; 
 6. CCG S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti n. 1 e n. 2. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. 2 accordi quadro con un solo opera-

tore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Durata degli accordi quadro: quarantotto 
mesi. Valore complessivo presunto per l’intera durata degli accordi quadro: euro 551.678,28 IVA esclusa. 
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 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: si. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 5ª Serie speciale Contratti Pubblici - n. 74 del 29 giugno 2020. 
 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. : ////. 
 Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 2 «accordi quadro» della durata di quarantotto 

mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e rici-
clata) per le esigenze degli enti/distaccamenti dell’Arma dei carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna, Basilicata e Cala-
bria. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 

 V.2) Aggiudicazione di appalto. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19 ottobre 2020. 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5, dai seguenti operatori economici:  

 1. ICR S.p.a. di Roma, per i lotti n. 1 e n. 2; 
 2. La Pitagora di Macrelli Gian Carlo di Domagnano (RSM), per i lotti n. 1 e n. 2; 
 3. DE.DA Ufficio S.r.l. di Roma, per i lotti n. 1 e n. 2; 
 4. Errebian S.p.a. di Pomezia (RM), per i lotti n. 1 e n. 2; 
 5. CCG S.r.l. di Roma, per i lotti n. 1 e n. 2. 

 Entrambi i lotti non sono stati aggiudicati a raggruppamenti di operatori economici. 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  

 lotti 1 e 2: ICR S.p.a. - via della Pisana n. 437 - 00163 Roma, tel. 0666157157, p.e.c.   postacertificata@pec.icrspa.it 
 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  

 valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: euro 227.720,04; 
 valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: euro 227.720,04, poiché nel bando di gara è stato previsto che i singoli 

accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara per ogni singolo lotto. La ICR S.p.a. 
ha offerto il ribasso del 12,55% e, pertanto, la singola risma di carta naturale, al prezzo di euro 2,22 IVA esclusa e la singola 
risma di carta riciclata, al prezzo di euro 2,28 IVA esclusa; 

 valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: euro 323.958,24; 
 valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: euro 323.958,24, poiché nel bando di gara è stato previsto che i singoli 

accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara per ogni singolo lotto. La ICR S.p.a. 
ha offerto il ribasso del 14,75% e, pertanto, la singola risma di carta naturale, al prezzo di euro 2,17 IVA esclusa e la singola 
risma di carta riciclata, al prezzo di euro 2,22 IVA esclusa. 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: il responsabile unico del procedimento è il capo    pro tempore    del Centro unico con-

trattuale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 
 I direttori dell’esecuzione del contratto sono i funzionari delegati    pro tempore    degli enti/distaccamenti dell’Arma dei 

carabinieri interessati. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico 

contrattuale - viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia, tel.:+39 0680982291/2082; e-mail:   crm42527@pec.carabinieri.
it   - fax: +39 0680987586. 

 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio - via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39-06328721; fax.: +39-0632872310.   

  Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TU20BGA22858 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale - viale Romania 

n. 45 - 00197 Roma (Italia); tel. +39-06/80982257 - 2269, posta elettronica certificata:   crm42527@pec.carabinieri.it   - Indi-
rizzo internet: indirizzo principale:   http://www.carabinieri.it/Internet/ 

 I.2) Appalto congiunto. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.5) Principali settori di attività: difesa. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta accelerata per la conclusione di massimo due «accordi quadro» della durata di 

dodici mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici utilmente classificati in graduatoria, per la fornitura 
di mascherine chirurgiche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 34.14.10.00-0. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di mascherine chirurgiche o mascherine facciali a uso medico, ricadenti nell’ambito 

dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, suddi-
visa in due lotti. Lotto 1: C.I.G. 8325545912 e lotto 2: C.I.G. 8325548B8B. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore euro 18.000.000,00 (IVA se dovuta). L’importo degli oneri della 

sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.1) Denominazione: lotto n. l «Fornitura di n. 12.000.000 mascherine chirurgiche» - C.I.G. 8325545912 e lotto n. 2 

«Fornitura di n. 24.000.000 mascherine chirurgiche» - C.I.G. 8325548B8B. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: /. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ; luogo principale di esecuzione: ambito nazionale. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  

 lotto 1: il valore posto a base di gara del lotto è pari a euro 6.000.000,00 IVA se dovuta; 
 lotto 2: il valore posto a base di gara del lotto è pari a euro 12.000.000,00 IVA se dovuta. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)   del decreto legislativo n. 50/2016, 
trattandosi di fornitura di beni soggetti a certificazione europea, con caratteristiche standardizzate in termini di combinazione 
dei requisiti tecnici delle prestazioni funzionati e del materiale di composizione. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
  Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:  

 1. Adria.Med S.r.l. di Tocco da Casauria (PE), per il lotto 1; 
 2. AF Studio S.r.l. di Parma, per il lotto 1; 
 3. Aiesi Hospital Service S.a.s. di Napoli, per il lotto 1; 
 4. Apaper S.r.l. di Bologna, per i lotti 1 e 2; 
 5. Apogeo S.r.l. di Roma, per i lotti 1 e 2; 
 6. Art Log di Parigi (Francia), per i lotti 1 e 2; 
 7. Artrò di Teramo, per i lotti 1 e 2; 
 8. B.A.A.P. Sr.l. di Caselle di Selvazzano (PD), per il lotto 2; 
 9. Bems-Ventures Gmbh di Ratzeburg (Germania), per i lotti 1 e 2; 
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 10. Benefis S.r.l. di Genova, per i lotti 1 e 2; 
 11. Bioh Filtrazione S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI), per il lotto 1; 
 12. Canepa & Campi S.r.l. di Sant’Olcese (GE), per il lotto 1; 
 13. Cardiva Italia S.r.l. di Genova, per il lotto 1; 
 14. Carlo Erba Reagents S.r.l. di Milano, per i lotti 1 e 2; 
 15. DI&DI Compani S.r.l. di Napoli, per il lotto 1; 
 16. Dueffe 2000 S.r.l. di Roma, per il lotto 1; 
 17. Farmacie Più dei Dott. Carlo e Nicola Giacomelli di Maser (TV), per i lotti 1 e 2; 
 18. Fiab S.r.l. di Vicchio (FI), per i lotti 1 e 2; 
 19. Focelda S.p.a. di Casalnuovo di Napoli (NA), per i lotti 1 e 2; 
 20. R.T.I. Gardhen Bilance S.r.l. di Pomigliano d’Arco (NA)/Servimed S.r.l., per il lotto 1; 
 21.GLF S.a.s. di Ciancio Marilena Alessandra & C. di Castrovillari (CS), per i lotti 1 e 2; 
 22. Globotech Networks Inc. di Santa Clarita (USA), per i lotti 1 e 2; 
 23. ICR S.p.a. di Roma, per il lotto 1; 
 24. Klinicom S.r.l. di Faenza (RA), per i lotti 1 e 2; 
 25. La Casalinda S.r.l. di Tarantasca (CN), per i lotti 1 e 2; 
 26. Mabe S.r.l. di Luisago (CO), per il lotto 2; 
 27. Mediberg S.r.l. di Calcinante (BG), per i lotti 1 e 2; 
 28. Mediland S.r.l. di Varese, per i lotti 1 e 2; 
 29. Mirafan S.r.l. di Roma, per i lotti 1 e 2; 
 30. ML Group S.r.l. di Montopoli in Val D’Arno (PI), per i lotti 1 e 2; 
 31. Modo Eyewear S.r.l. di Milano, per i lotti 1 e 2; 
 32. Nacatur International Import Export S.r.l. di Castelvecchio di Monte Porzio (PU), per i lotti 1 e 2; 
 33. Next S.r.l. di Milano, per i lotti 1 e 2; 
 34.   Nova   Medical Service S.r.l.s. di San Prisco (CE), per il lotto 1; 
 35. Ntet S.p.a. di Garbagnate Milanese (MI), per i lotti 1 e 2; 
 36. 0k Informatica S.r.l. di Montoro (AV), per i lotti 1 e 2; 
 37. Pointex S.p.a. di Prato, per i lotti 1 e 2; 
 38. Pro.Lab. S.r.l. di Aiello del Friuli (UD), per il lotto 1; 
 39. Qualifica Group S.r.l. di Roma, per i lotti 1 e 2; 
 40. Redlotus Limited di Hong Kong (Cina), per i lotti 1 e 2; 
 41. R.T.I. Gda S.r.l. di Galatina (LE)/Tecnolife S.r.l., per i lotti 1 e 2; 
 42. Sae Scientifica S.r.l. di Rho (MI), per il lotto 2; 
 43. Servizi Ospedalieri S.p.a. di Ferrara, per i lotti 1 e 2; 
 44. Valpharma International S.p.a. di Pennabilli (RN), per il lotto 1; 
 45. Vincal S.r.l. di Roma, per il lotto 1; 
 46. XML S.r.l. di Bruxelles (Belgio), per i lotti 1 e 2. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta accelerata. Motivazione: urgente necessità di fornire un supporto logistico 

aderente e funzionale all’operatività dei reparti. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con uno solo o una 

pluralità di operatori economici utilmente classificati nella graduatoria di ciascuno dei lotti in gara, ai sensi dell’art. 54, 
commi 1, 2, 3 e 4, lett.   a)   del decreto legislativo n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: dodici mesi. Valore totale stimato 
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): euro 18.000.000,00 IVA se dovuta. 

 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: si. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
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 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti Pubblici n. 65 dell’8 giugno 2020. 

 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 preinforma-
zione. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

 Contratto d’appalto n. : /. 

 V.2) Aggiudicazione di appalto. 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13 ottobre 2020 (lotto 2) e 20 ottobre 2020 (lotto 1). 

 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 75; numero di offerte ricevute da PMI: 46. L’appalto è 
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 

  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  

 lotto 1: Mediland S.r.l. - via dei Carantani n. 1 - 21100 Varese, P.E.C.:   medilandsrl@legalmail.it   con lo sconto del 
76,82 % (euro 0,11 IVA se dovuta, prezzo di aggiudicazione della singola mascherina chirurgica); 

 lotto 2: Benefis S.r.l. - via Gualco n. 14 - 16165 Genova, P.E.C.:   vendite@pec.benefis-medical.com   con lo sconto del 
78 % (euro 0,11 IVA se dovuta, prezzo di aggiudicazione della singola mascherina chirurgica). 

 I contraenti sono PMI: si. 

  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  

 valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: euro 6.000.000,00 IVA se dovuta; 

 valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: euro 1.320.000,00 IVA se dovuta; 

 valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: euro 12.000.000,00 IVA se dovuta; 

 valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: euro 2.640.000,00 IVA se dovuta. 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

  Contratto d’appalto n. : /. 

 Sezione VI: Altre informazioni. 

 VI.3) Informazioni complementari: il responsabile unico del procedimento è il capo    pro tempore    del Centro unico 
contrattuale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. I direttori dell’esecuzione del contratto verranno nominati al 
momento del perfezionamento di ogni discendente contratto attuativo/ordinativo di fornitura. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - ufficio 
approvvigionamenti - viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia, tel.:+39 0680982367; e-mail:   crm38895@pec.carabinieri.it 

 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. 

 VI.4.3) Procedure di ricorso. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio - via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39-06328721; fax.: +39-0632872310.   

  Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Anna Cavallini

  TU20BGA22859 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori

  Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Esito di gara - Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula nel tratto compreso tra via 
Nuova Toscanella e via E. Scaglione - CIG 8209473F6B – CUP B69J18002810002    

  

  Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX20BGA23152 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Esito di gara    

  
 



—  232  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 

  La direttrice generale

dott.ssa Giancarla Masé

  TX20BGA23258 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante

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

      Esito di gara - Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Nervi    

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

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale 
del torrente Nervi, 1° STRALCIO per un importo di € 2.076.464,03 e 2° STRALCIO per un importo di € 508.491,62 
entrambi comprensivi di oneri della sicurezza e opere in economia per un totale di € 2.584.955,65 - CPV 45246100 / CUP 
B34H16000250004 / CIG 815139471F, mediante procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione 
n. 2019-183.1.0.-44; Bando pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 152 del 30/12/2019, all’Albo Pretorio On Line in pari 
data e per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria; offerte ricevute n.13. 

 SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: CONSORZIO VALORI con sede in Roma Via degli 
Scipioni 153 C.A.P. 00192, codice fiscale e partita I.V.A. 08066951008 con l’attribuzione di 88,220 punti in virtù della per-
centuale di ribasso del 37,137%; importo contrattuale € 1.705.900,26 comprensivo di € 153.831,98 per oneri per la sicurezza 
e € 64.056,00 per opere in economia; subappalto: possibile entro i limiti di legge. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: aggiudicazione come da determinazione dirigenziale n. 2020-183.1.0.-45 
adottata il 02/09/2020 ed esecutiva il 07/09/2020; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: 
T.A.R. Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa; informa-
zioni disponibili presso il Settore Attuazione Opere Idrauliche Responsabile del Procedimento Arch. Roberto VALCALDA; 
il presente avviso è conforme al bando pubblicato all’Albo Pretorio ONLINE del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti 
internet: www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

  TX20BGA23023 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. A.B.S.E.

  Sede legale: via Antonio Cardarelli, 9, 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici e reagenti 
per il Centro Trasfusionale dell’AORN A. Cardarelli    

      Con Delibera D.G. n°1199 del 21.10.2020 è stato ha aggiudicato l’appalto in oggetto agli operatori economici che, rela-
tivamente a ciascun lotto, hanno prodotto le offerte economicamente più vantaggiose come di seguito indicato:  

 LOTTO/CIG Operatore Economico Valore Offerta + Oneri per la sicurezza da rischi interferenti 
 1 - 8139653E22 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. € 1.525.150,02 + € 7.500,00 
 2 - 8139663665 ABBOTT S.r.l. € 734.995,00 + € 7.500,00 
 3 - 81396668DE ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. € 409.782,41 + € 6.500,00 
 4 - 8139681540 HORIBA ABX S.A.S. € 924.97,45 + € 5.000,00 
 5 - 813969941B DASIT € 116.498,56 + € 5.000,00 
 6 - 813970590D Therakos UK Limited (€ 90.000,00 + € 376.275,00) + € 5.500,00 
 7 - 8139713FA5 NG MED S.R.L. (€ 75.000,00 + € 140.000,00)+ € 7.500,00 
 8 - 81397248BB KEDRION € 1.150.000,74 + € 7.500,00 
 9 - 813973302B FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA € 748.000,05 + € 6.000,00 
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  Si informa che il suddetto provvedimento di aggiudicazione, nonchè la seguente documentazione di gara:  
 …allegato n°01 – Verbali del Seggio di gara (verifica documentazione amministrativa e soccorso istruttorio); 
 …allegato n°02 – Verbali della Commissione di Giudicatrice di gara (valutazione offerte tecniche ed economiche); 
 …allegato n°03 – Verbale Verifica anomalia – (verifica congruità offerta lotto 5); 
 sono disponibili sul sito dell’Azienda ospedaliera (www.ospedalecardarelli.it) nella sezione “Amministrazione traspa-

rente” – Bandi di gara e Contratti, e contestualmente pubblicati nell’apposita sezione della piattaforma SIAPS. 
 La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, 

è il 28.11.2020 (35 giorni dall’invio della presente comunicazione).   

  Il direttore U.O.C. ABSE
avv. Vera Giuliano

Il R.U.P.
ing. Vincenza Solla

  TX20BGA23026 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina 
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa 
- Marina, Piazza della Marina, 4 - Roma 00196; Posta elettronica: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzi internet: www.
marina.difesa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi 
gli uffici a livello locale o regionale, I.3) Principali settori di attività. Difesa 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Revisione generale dell’eli-
cottero AB-212 N.F. 7-44 (M.M. 81089). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi - Luogo princi-
pale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania. Codice NUTS ITG17 Catania 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Revisione generale dell’elicottero AB-212 N.F. 7-44 (M.M. 81089). 
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50212000 Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri II.2.1) Valore 
finale totale dell’appalto: 3.445.681.22 EUR 

  SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura:  
 Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa 

pubblicazione di un bando di gara nella GUUE, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di 
diritti esclusivi. 

 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: CIG: 8200686C29. V.1) Data della decisione 

di aggiudicazione dell’appalto: 29/05/2020 V.3) Nome e indirizzo contraente: Denominazione ufficiale: Leonardo S.p.A. 
Indirizzo postale: Piazza Monte Grappa n. 4 Città: ROMA Codice postale: 00195. Paese: Italia. V. 4) Informazione sul valore 
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 3.445.681.22 EUR IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 
189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.3.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2020   

  Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito

  TX20BGA23030 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI 
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica - Tel: 071.596.3512 - Fax: 071.5963547 -

Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Esito di gara - 1179 PA Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagnostici e di sistemi produttivi
e terapeutici completi per il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale    

     SEZIONE   I)   amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. 
Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona 

 Punti di contatto: SO Gestione Beni, Servizi e Logistica Tel 071.596.35124 - Fax 071.5963547 Pec: abs.aou.ancona@
emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it - Codice Fiscale: 01464630423 Partita IVA: 01464630423. 

 SEZIONE   II)   oggetto: II.1.1) Denominazione: 1179 PA Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi diagno-
stici e di sistemi produttivi e terapeutici 

 completi per il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale II.1.2) Codice CPV principale: 
33696200 Reattivi per l’analisi del sangue II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi 
diagnostici e di sistemi produttivi e terapeutici completi per il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfu-
sionale (DIRMT) della Regione Marche II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: €. 
16.817.788,60 + IVA 22%. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI32. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70 / prezzo 30 II.2.11) 
Opzioni: si II.2.13) Appalto progetto fondi europei: no 

 SEZIONE IV procedura: IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: si. Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 172-419168 

  SEZIONE V: aggiudicazione di appalto: determina aggiudicazione 787/DG del 08/10/2020, importo di aggiudicazione 
quinquennale, per singolo lotto:  

 Lotto n.: 1 7994498473 – ATI ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. e ABBOTT S.r.l. €. 5.054.879,00. 
 Lotto n.: 2 7994499546 - DIASORIN spa €. 1.049.719,70 . 
 Lotto n.: 3 7994500619 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL €. 5.068.191,00. 
 Lotto n.: 4 79945027BF Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiu-

dicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Altri motivi (interruzione della procedura). 
 Lotto n.: 5 799674638F - VASINI STRUMENTI SRL €. 327.396,00. 
 Lotto n.: 6 79967506DB - TERUMO BCT €. 450.000,00. 
 Lotto n.: 7 7996756BCD - HAEMONETICS ITALIA SRL €. 2.798.250,00. 
 Lotto n.: 8 7996759E46 - TERUMO BCT ITALIA SPA €. 1.040.000,00. 
 Lotto n.: 9 79967620C4 - TERUMO BCT ITALIA SPA €. 655.500,00. 
 Lotto n.: 10 79967674E3 - FRESENIUS KABI ITALIA SRL €. 157.000,00. 
 Lotto n.: 11 7996788637 - VASINI STRUMENTI SRL €. 216.852,90. 
  SEZIONE VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari:  
 Il valore stimato dell’appalto e dei singoli lotti è comprensivo dei quantitativi opzionali e delle opzioni di durata. Ogni 

chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata 
sulla piattaforma. RUP: Emanuele Giammarini. Si rinvia integralmente ai restanti 

 documenti di gara disponibili presso http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home>Amministrazione 
trasparente>Bandi di gara e contratti>Procedure di gara su piattaforma telematica. 

 VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Marche via della Loggia 24 Ancona VI.5) data spedizione GUUE 
14/10/2020.   

  Il direttore S.O. gestione beni, servizi e logistica
Emanuele Giammarini

  TX20BGA23039 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI 
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica - Tel. 071.596.3512 - Fax 071.5963547 

Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Esito di gara 1613PA - Procedura aperta telematica per Accordo quadro misto fornitura apparecchiature,
servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per la realizzazione di n. 2 sale ibride    

     SEZIONE   I)   amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. Lancisi” 
– “G. Salesi” – Ancona Punti di contatto: SO Gestione Beni, Servizi e Logistica Tel 071.596.3512 - Fax 071.5963547 Pec: abs.aou.
ancona@emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it - Codice Fiscale: 01464630423 Partita IVA: 01464630423. 

 SEZIONE   II)   oggetto: II.1.1) Denominazione: 1613PA Procedura aperta telematica per Accordo quadro misto fornitura 
apparecchiature, servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per la realizzazione di n. 2 sale ibride II.1.2) Codice 
CPV principale: 33111720 Apparecchi per angiografia II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica per Accordo 
quadro misto fornitura apparecchiature, servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per la realizzazione di 
n. 2 sale ibride per cardiochirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia e altre specialità chirurgiche II.1.6) appalto suddi-
viso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: €. 4.767.097,86 + IVA 10/22%. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
ITI32. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 80/prezzo 20 II.2.11) Opzioni: si II.2.13) Appalto progetto fondi europei: no 

 SEZIONE IV procedura: IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: si. Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 075-177548 

 SEZIONE V: aggiudicazione: V.2.1) Data aggiudicazione: determina aggiudicazione 702/DG del 09/09/2020, V.2.2 
Numero offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Ditta 
aggiudicataria: Consorzio Integra Societa’ Cooperativa (P.iva 03530851207) 

 V.2.3) Ditta aggiudicataria: Main Management e Ingegneria Srl (P.iva 02857751206) V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.799.305,64 EUR 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.767.097,86 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il con-
tratto d’appalto venga subappaltato 

 SEZIONE VI: altre informazioni: VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Marche P.zza Cavour, 29 Ancona VI.5) 
data spedizione GUUE 14/10/2020   

  Il direttore S.O. gestione beni, servizi e logistica
Emanuele Giammarini

  TX20BGA23040 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
S. C. gestione tecnico patrimoniale

      Esito di gara - CIG 8141475DB2    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI 

PAOLO E CARLO S. C. gestione tecnico patrimoniale 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di adeguamento normativo e sostituzione impianti elevatori 

Presidio Ospedaliero San Paolo. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.604.421,40 di cui Euro 1.566.282,11 di lavori a 
corpo, Euro 23.517,89 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 14.621,40 per la progettazione delle eventuali 
opere di consolidamento statico, la comunicazione di deposito sismico ed il deposito del progetto opere strutturali. L’inci-
denza della manodopera è del 26,64% (pari a Euro 417.348,34) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi 
disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Imprese partecipanti: n.2 - Imprese escluse: n.0 -Imprese ammesse: n. 2. Impresa 

aggiudicataria: “CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL”, che ha offerto il ribasso del 10,71%. Importo complessivo di aggiu-
dicazione: € 1.578.617,30 oneri ed IVA inclusi ( lavori, progettazione, oneri e IVA inclusa). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Pubblicazione bando di gara: GURI 27/12/19 n. 151.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Zanolli

  TX20BGA23047 (A pagamento).
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    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.P.A.”

      Codice Nuts ITC45    
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia

Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it - www.sintel.regione.lombardia.it

      Esito di gara - 2/2019/LI - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 
demand management, sviluppo, manutenzione per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regio-
nale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1, 
fax: 02.37713.250, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 
di demand management, sviluppo, manutenzione per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia - 
2/2019/LI. II.1.3) Tipo di appalto: servizio. II.1.4) breve descrizione: oggetto della procedura è l’affidamento dei servizi di 
supporto alle attività di demand management, sviluppo, manutenzione e gestione dei sistemi del SISS (Sistema Informativo 
Socio-Sanitario di Regione Lombardia). Nello specifico, l’appalto è suddiviso in cinque lotti e ha per oggetto l’acquisizione 
dei servizi come specificamente indicati nell’All. 1 - Elementi Integrativi alla domanda di partecipazione II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITC4; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
Numero dell’avviso nella GUUE n. 2019/S 112-275224 del 13/06/2019. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/10/2020; V.2.2) Numero 
di offerte pervenute lotti: 1-2 e 3: 3 (tre); lotto 4: 2 (due) e lotto 5: 4 (quattro). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 RTI: 
KPMG Advisory S.p.A. (mandataria) - via Vittor Pisani n. 27 – 20121 Milano; BV Tech S.p.A. e Arthur D. Little S.p.A. (man-
dante); lotto 2 RTI: PricewaterhouseCooper Public Sector Srl – PWC (mandataria) via Monte Rosa n. 91 – 20149 Milano e 
Dedalus Italia S.p.A. (mandante); lotto 3 RTI: The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva (mandataria) via 
Casal Boccone, 188/190 – 00137 Roma; Exprivia S.p.A.; GPI S.p.A. e Lutech S.p.A. (mandante); lotto 4 RTI: Santer Reply 
S.p.A. (mandataria) via Robert Koch n. 1/4 – 20152 Milano; Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e E* Finance Con-
sulting Reply S.r.l. (mandante) e lotto 5 RTI: Accenture S.p.A. (mandataria) via Maurizio Quadrio n. 17 – 20154 Milano; 
Dedagroup Public Services Srl e IBM Italia S.p.A. (mandante). 

 V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto 1: € 25.391.030,00; lotto 2: 
€ 15.688.204,99; lotto 3: € 20.119.062,37; lotto 4: € 57.986.390,70 e lotto 5: € 19.033.725,00. 

 SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 21/10/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini

  TX20BGA23049 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVARA

      Avviso di aggiudicazione d’appalto    

     Sezione   I)  : Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e Indirizzi: Comune di Novara Servizio Lavori Pubblici Sviluppo e manutenzione del patrimonio 

immobiliare comunale, Via Tornielli, 5 - 28100 Novara – Tel. 0321 3703770-3760-3768-3781 Fax 03213703912 e-mail: 
gare@comune.novara.it. Codice Nuts ICT15. Indirizzo internet www.comune.novara.it I.4) Tipo amministrazione aggiudica-
trice: Ente Locale I.5) Principali settori attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: POR FESR 2014-2020 ASSE VI-AZIONE VI.6c.7.1. Servizi di progettazione “Intervento restauro, 

conservazione mura Castello Visconteo Sforzesco e Bastioni S.Luca e S.Giuseppe a Novara”. CUP: F17E18000040001 - 
CIG: 80044053F7 II.1.2) Codice CPV: 71220000 II.1.3) Tipo appalto: Servizi II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto 
non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Novara, Codice NUTS ITC15 - II.2.4) Descrizione appalto: SERVIZI 
PROFESSIONALI:1) Prestazione principale - Progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto definitivo (in unica solu-
zione) - Progetto esecutivo (compreso il piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. n. 81/08); 2)Prestazione secondaria - 
verifica di vulnerabilità sismica. SERVIZI: 3) Prestazione secondaria - Esecuzione di indagini geognostiche e di laboratorio. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Opzioni: La Stazione Appaltante si riserva 
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di affidare direttamente l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista 
II.2.13) Informazioni fondi Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: 
POR FESR 2014-2020 ASSE VI - AZIONE VI.6c.7.1. 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni sull’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
L’appalto non è disciplinato dall’AAP - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Europea - 
avviso n. 2019/S 208-507982. 

 Sezione V- Aggiudicazione di appalto: L’appalto è stato aggiudicato -V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte 
pervenute 13, tutte per via elettronica.V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra: 
Capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., Via Galileo Galilei n. 220, Cap 41126, Modena, Codice NUTS 
ITH54, E-mail:gare@politecnica.it Tel 059356527 Fax 059356087; Mandante Area Progetti S.r.l., Via Regaldi n. 3, Torino, cap 
Codice NUTS: ITC11, Codice postale 10154, E-mail:amministrazione@area-progetti-it Tel. 0112386221 Fax 0112359391;Man-
dante Sama Scavi Archeologici Soc. Coop., Via Gasperina n. 45, Roma, Cap 00118, Codice NUTS: ITI43, E-mail amministra-
zione@samascaviarcheologici.it Tel. 0692091221 Fax 0694800493.I tre operatori economici sono PMI. 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 239.481,89, esclusa I.V.A. V.2.5) Informazioni sui 
subappalti:l’aggiudicatario ha espresso l’intenzione di subappaltare. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Corso Stati Uniti n. 45 – 

10129 Torino - Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:alla GUUE: 07/10/2020.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne

  TX20BGA23050 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.P.A.”

      Codice Nuts ITC45    
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia

Punti di contatto:  Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it  -  www.sintel.regione.lombardia.it

      Esito di gara ARIA_ICT_2020_138 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa a disposi-
zione in modalità as-a-service di una piattaforma di e-learning, l’affidamento del servizio di progettazione e sviluppo 
di corsi fad e dei servizi di formazione in aula    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regio-
nale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1; 
PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la messa a disposizione in 
modalità as-a-service di una piattaforma di e-learning, l’affidamento del servizio di progettazione e sviluppo di corsi fad e 
dei servizi di formazione in aula - ARIA_2020_138. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) breve descrizione: l’appalto, sud-
diviso in due lotti, ha per oggetto l’acquisizione dei servizi come di seguito descritti: LOTTO 1 - Messa a disposizione della 
Piattaforma di e-learning, personalizzazioni   ad hoc   della piattaforma e sviluppo dei corsi FAD; LOTTO 2 - Predisposizione 
corsi d’aula, segreteria didattica e docenza. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come speci-
ficato nel Capitolato Tecnico. 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 GUUE n. 2020/S 102-246153 del 27/05/2020. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/10/2020; V.2.2) Numero 
di offerte pervenute lotto 1: 6 (sei) e lotto 2: 2 (due). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 RTI: Talento Srl (mandata-
ria) - via Lorenzo Mascheroni n. 14 - 20145 Milano; Simulware Srl e Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato Srl 
(mandante) e lotto 2: A’Valore Srl - via Statuto n. 4 - 20121 Milano. 

 V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto1: € 579.600,00 e lotto 2: € 745.000,02. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 22/10//2020   

  Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini

  TX20BGA23054 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento di un contratto per la gestione
degli abbonamenti a periodici italiani e stranieri e dei servizi connessi - CIG 8278797767    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via 
Nazionale, 91 – 00184 Roma servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto per la gestione 
degli abbonamenti a periodici italiani e stranieri e dei servizi connessi - CIG 8278797767 

 II.1.2) Codice CPV principale: 22200000 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto: 9.10.2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Celdes S.r.l. – Corso Trieste n. 44 - 00198 Roma. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa). Valore totale del contratto: 4.598.810,40 euro oltre IVA, 

comprensivi dell’eventuale oscillazione in aumento del 20% e dell’eventuale proroga per un periodo massimo di dodici mesi. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-

nistrativo Regionale per il Lazio. 
 VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/10/2020   

  p. Delega del direttore generale
Francesco De Peppo

  TX20BGA23055 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo e 
aeroportuali per il trasporto di valori (CIG 8192294EDC). II.1.2) Codice CPV principale: 60400000 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione dell’Accordo quadro: 30.09.2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Alitalia Società 

aerea italiana Spa – in amministrazione straordinaria – Via Alberto Nassetti S.n.c. – Pal. Alfa 00054 Fiumicino (RM). CF\/P.
IVA 13029381004. V.2.4) Informazione sul valore dell’Accordo quadro (IVA esclusa): Importo di aggiudicazione pari a 
3.936.133,00 euro oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: L’importo indicato al punto V.2.4) è rile-
vante ai soli fini dell’aggiudicazione; il valore massimo dell’Accordo quadro (plafond) è pari a 5.602.000,00 euro oltre IVA. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

 VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/10/2020.   

  p. Delega del direttore generale
Francesco De Peppo

  TX20BGA23056 (A pagamento).
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    COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

  Sede legale: piazza A. Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC), Italia

Punti di contatto: Unità Gare - tel. (0039) 0543 712375 - fax: (0039) 0543 712459 -
PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Posta elettronica: silvia.bedei@comune.forli.fc.it - Indirizzo internet: www.comune.forli.fc.it

Codice Fiscale: 00606620409

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
dei Centri di Aggregazione Giovanile comunali “Officina 52” e “La Tana” - CIG 8183951A01 - Comune di Forlì    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – Piazza A. Saffi n. 8 47121 Forlì 
(FC) Italia – tel 0543 712375 – fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.
fc.it - http://www.comune.forli.fc.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali 
settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione. 

 SEZIONE II - OGGETTO 

 II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione dei centri di aggregazione giovanile comunali – CIG 8183951A01; II.1.2.; 
II.1.2) CPV principale: CPV 92000000-1, II.1.3) appalto di servizi; II.1.4) appalto del servizio di gestione dei Centri di 
Aggregazione Giovanile comunali “Officina 52” e “La Tana” e la realizzazione di attività integrative e correlate a detto ser-
vizio; II.1.6) suddivisione in lotti: no; II.1.7) valore totale finale dell’appalto IVA esclusa: € 154.978,00. 

 II.2) II.2.3) luogo di esecuzione: Forlì NUTS ITH58; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, 

 SEZIONE IV - PROCEDURA 

 IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) numero del bando G.U.R.I.: n. 12 – 31/01/2020. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 Contratto d’appalto Reg, Scr. Priv. n. 163/2020; Denominazione: contratto d’appalto per la gestione dei Centri di 
Aggregazione Giovanile comunali “Officina 52” e “La Tana” del Comune di Forlì; V.2.1) data di conclusione del con-
tratto 14/10/2023; V.2.2) numero di offerte pervenute: n. 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: sì; numero di operatori economici: 2; V.2.3) contraente: COOPERATIVA SOCIALE L’ACCOGLIENZA SOC. 
COOP. DI SOLIDARIETA’ SOCIALE (mandataria), Forlì (FC), C.F. 92031250407 (PMI), COOPERATIVA DI SOLIDA-
RIETA’ SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE, Forlì (FC), C.F. 01876160407 (PMI); V.2.4); Valore totale 
inizialmente stimato del contratto: € 154.978,00 – Valore totale del contratto: € 154.978,00; V.2.5) Ricorso al subappalto: 
no. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.3) Informazioni complementari: RUP: Dirigente del Servizio Cultura e Turismo; VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Bologna; VI.4.3) nei termini di legge; VI.4.4) informazioni sulle 
procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.   

  Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini

  TX20BGA23060 (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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture  

  Italia-Roma: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche  

  2020/S 208-507581  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITF46 Foggia 
 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.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 e posa in opera di apparecchi di illuminazione, normale ed emergenza, a LED, e sistema per la gestione cen-

tralizzata dell’illuminamento — sito IPZS di Foggia, via Leone XIII 
 Numero di riferimento: 7338939 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 31500000 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, normale ed emergenza, a LED, e sistema per la gestione cen-

tralizzata dell’illuminamento — sito IPZS di Foggia, via Leone XIII. 
 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: 2 882 742.94 EUR 
 II.2) Descrizione 
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  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, normale ed emergenza, a LED, e sistema per la gestione cen-

tralizzata dell’illuminamento — sito IPZS di Foggia, via Leone XIII 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 31500000 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 Foggia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, normale ed emergenza, a LED, e sistema per la gestione cen-

tralizzata dell’illuminamento — sito IPZS di Foggia, via Leone XIII 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Costo - Nome: Vita utile del LED / Ponderazione: 10 punti 
 Costo - Nome: OHSAS 18001/2007 in corso di validità / Ponderazione: 6 punti 
 Costo - Nome: Qualità del prodotto fornito / Ponderazione: 11 punti 
 Costo - Nome: Personale operativo / Ponderazione: 15 punti 
 Costo - Nome: UNI EN ISO 14001/2015, in corso di validità / Ponderazione: 6 punti 
 Costo - Nome: Fornitura supplementare di apparecchi di illuminazione / Ponderazione: 10 punti 
 Costo - Nome: SA 8000/2014 in corso di validità / Ponderazione: 6 punti 
 Costo - Nome: UNI CEI EN ISO 50001/2018 in corso di validità / Ponderazione: 6 punti 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 051-116758 
 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.: 7338939 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, normale ed emergenza, a LED, e sistema per la gestione cen-

tralizzata dell’illuminamento — sito IPZS di Foggia, via Leone XIII. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 25/08/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 19 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 16 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
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 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 19 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Sagredo engineering srl 
 Indirizzo postale: viale Giulio Cesare 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
 Codice postale: 00192 
 Paese: Italia 
 E-mail: info@sagredo.it 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 882 742.94 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 700 434.58 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.4.3) 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.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 21/10/2020   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA23063 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
  Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8238880AD9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari 
protocollo@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni disponibili: https://unica.ubuy.cineca.
it/PortaleAppalti/ 

 SEZIONE II.1.1. Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria attivazione Accordo Quadro durata qua-
driennale minuta manutenzione edifici universitari sede Cagliari – Lotto 1-cpv 45262522 (Lavori Edili) – CIG 8238880AD9 
-Valore complessivo Accordo Quadro € 2.000.000,00+IVA 
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 II.2.5 Criterio di aggiudicazione: ribasso percentuale unico elenco prezzi Regione Sardegna –SAR19 posto a base di 
gara ed esclusione offerte anomale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta IV.2.1 Bando GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.75 del 
01/07/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1 01/09/2020 V.2.2 offerte pervenute 111 V.2.3 MANCA FRANCO, 
P.IVA 00372690909 - sede legale Osilo (SS) V.2.4 importo contratto IVA esclusa € 2.000.000,00 - Ribasso 27,484% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 
17, 09124 Cagliari VI.3.3 Presentazione ricorsi art. 120 D.Lgs. 104/10   

  La dirigente
dott.ssa Michela Deiana

  TX20BGA23067 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7980431BFC    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiu-
dicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta - S.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Via Guido Rey, n. 1 
– 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165544460, +39 0165544555; appalti@cert.invallee.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conserva-
zione digitale conforme alla normativa dei documenti informatici per l’Azienda USL della Valle d’Aosta - CPV: 72512000-7 
- Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
terio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 

 SEZIONE   IV)   DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/10/2020. 
 SEZIONE   V)   EVENTUALE: Aggiudicatario MEDAS SRL - C.F. 02398390217, con sede in Milano (20132   MI)   - VIA 

BENADIR, 14. Punteggio tecnico di 62,91 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 58,30%, 
per un punteggio complessivo ponderato di 92,91 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 288.955,00 IVA esclusa com-
presi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 23/10/2020.   

  Il direttore generali
dott. Enrico Zanella

  TX20BGA23070 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

  Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018

      Esito di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei materiali
per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonia in edifici dell’Università di Torino    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università degli 
Studi di Torino Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Torino ITC11 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio 
e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291Fax: +39 
0112361072 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.
ubuy.cineca.it//PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori 
di attività Istruzione 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affida-
mento della fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonia in edifici 
dell’Università di Torino Numero di riferimento: Delibera CdA n. 9/2019/V/12 del 26/09/2019_Decreto Dirigenziale n. 449 
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del 06/02/2020 II.1.2) Codice CPV principale 32421000 Cablaggio di rete II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
TRASMISSIONE DATI E FONIA IN EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 
660 000.00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: Torino - Sedi universitarie riportate al link https://www.unito.
it/ateneo/strutture-e-sedi/sedi. All’art. 3 del CSA sono indicate le Strutture universitarie richiedenti gli interventi. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti 
di trasmissione dati e fonia in edifici dell’Università degli Studi di Torino II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di estendere la 
validità temporale fino al raggiungimento dell’importo presunto dell’appalto L’Università si riserva la facoltà di prorogare il 
contratto, per dodici mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all’indivi-
duazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8174607B17 L’importo di cui al precedente punto II.1.7. si riferisce al valore 
complessivo presunto dell’appalto per il periodo certo di trentasei mesi. 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 
034-079276 IV 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonia in edifici dell’Università di Torino 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 09/09/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 4 
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: TELE-
COM ITALIA S.P.A. Indirizzo postale: Via Gaetano Negri 1 Milano ITC4C 20123 Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 660 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 660 000.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È 
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappal-
tare: Telecom Italia Spa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte del contratto a terzi, in particolare attività di 
PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Sono stati esclusi gli operatori GILC IMPIANTI 
S.r.l. e STUDIO OIKOS S.r.l., in quanto dalla documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio sono risultati carenti 
dei requisiti speciali richiesti dal Disciplinare di gara. La migliore offerta è stata quella presentata da TELECOM ITALIA 
S.P.A., corrispondente ad un percentuale rispetto all’Elenco prezzi di cui all’Allegato 1 del CSA pari al 54,80 %. Il Respon-
sabile Unico del Procedimento è l’Ing. Angelo Saccà, Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 
dell’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la dott.ssa Catia 
Malatesta e per la fase esecutiva l’Ing. Angelo Saccà. Il responsabile per la protezione dei dati personali è il prof. Sergio Foà, 
punto di contatto: rpd@unito.it . VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Deno-
minazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 
0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di media-
zione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per impugnare 
l’aggiudicazione di cui al DD n. 2977 del 09/09/2020 è scaduto, in quanto sono decorsi i 30 giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione ai sensi dell’art. 120 co. 5 D.lgs. 104/2010 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione Affari Generali – Area Avvocatura 
e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Torino 10124 Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2020   

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

  TX20BGA23072 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    
     SEZIONE I: ENTE. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20057 Assago 

(MI), Ufficio Protocollo Generale. E-mail: pedemontana@pec.it. Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. http://
www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale settore di attività: 
Costruzione e gestione autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di n. 4 furgoni allestiti e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
stessi ad uso del Comparto “Ausiliari della Viabilità” di APL. CIG: 82328266EF. II.1.2) CPV: 34144000. II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture. II.1.6) Lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 421.674,17, comprensivo degli oneri della sicu-
rezza cd. esterni pari a Euro 176,18. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 
II.2.11) Opzioni: sì. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero 
dell’avviso nella GU S: 2020/S 048-113003. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 20/10/2020 (Data di aggiudicazione: 06/07/2020); Numero di offerte pervenute: 2; Numero di offerte 
pervenute per via elettronica: 2; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indi-
rizzo del contraente: ALL.V.IN SRL con sede in Brescia, Italia, Codice NUTS: ITC47 - PMI: sì. 

 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro: 445.778,17 IVA esclusa; Valore totale del contratto 
d’appalto: Euro 421.674,17 IVA esclusa. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la 
Lombardia, Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209; http://www.giustizia-
amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, 
ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010. 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/10/2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Ferraris

  TX20BGA23073 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Esito di gara  

  Lotto 1 - CIG 8332338ED3  

  Lotto 2 - CIG 8332346570    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., Via A. Bergamini, 

n. 50, 00159 - Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di indagini georadar volto alla caratterizzazione degli elementi geometrici 

e strutturali dei rivestimenti delle gallerie della rete autostradale; Importo complessivo dell’appalto: € 1.603.977,20 (IVA esclusa), al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 3.187,20 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 63 
comma 2 lettera   c)   e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa 
aggiudicataria: “Tecnolab Srl”, Importo complessivo di aggiudicazione: € 531.883,60, al netto di IVA e/o di altre imposte e contri-
buti di legge, di cui oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.593,60; 

 Lotto 2 - Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Tecno 
Controlli Srl”, Importo complessivo di aggiudicazione: € 736.238,60, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
di cui oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.593,60. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito della procedura di gara è pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Euro-
pea n. 2020/S 203 - 494286 del 19/10/2020.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement -
Il responsabile
Concetta Testa

  TX20BGA23078 (A pagamento).



—  247  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - g.pendolino@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto RFI, gli impianti a terra ed i mezzi di manovra
di Direzione Produzione - S.O. Navigazione DAC.0143.2019    

     SEZIONE   I)   ENTE AGGIUDICATORE: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla dire-
zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, 
C.F.01585570581. 

 Punti di contatto: Direzione Acquisti –Via Dello Scalo Prenestino, 25. 
 All’attenzione di: Francesco Pugliese posta elettronica rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it 
 Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto RFI, gli impianti a terra 

ed i mezzi di manovra di Direzione Produzione – S.O. Navigazione di RFI S.p.A. Numero di riferimento: DAC.0143.2019 
 LOTTO 1 - CIG 81746427FA 
 LOTTO 2 - CIG 8174648CEC. 
 Forniture 
 Luogo principale di esecuzione della fornitura: Messina 
 Cod. NUTS : ITG13 
 II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: p.m. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto RFI, gli impianti a terra ed i mezzi 

di manovra di Direzione Produzione – S.O. Navigazione di RFI S.p.A. Numero di riferimento: DAC.0143.2019. 
 II.1.6) CPV: 34512900-8 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0143.2019. 
 SEZIONE   V)    AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto 
 LOTTO n.1 – CIG 81746427FA 
 V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2020 
 Data stipula contratto: 6/10/2020 
 V.1.2) Numero offerte pervenute:3 
   a)   numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: 3 
   b)   numero di offerte ricevute dall’estero: 0 
 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’ap-

palto: S.I.RA.L S.p.A. – con sede in Nola (NA) via Boscofangone cap 80035 – Frazione: Nola Marigliano Zona Industriale 
ASI 80035 Italia - E-mail: siral-spa@legalmail.it Codice NUTS: ITF33 - Indirizzo Internet: www.siralspa.it - Il contraente 
è una PMI: sì 

 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 379.432,17 IVA esclusa 
 Valore finale totale dell’appalto € 288.368,45 IVA esclusa 
 LOTTO N.2 – CIG 8174648CEC 
 V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2020 
 Data stipula contratto:6/10/2020 
 V.1.2) Numero offerte pervenute:3 
   a)   numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI:3 
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   b)   numero di offerte ricevute dall’estero:0 
 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: 

S.I.RA.L S.p.A. – con sede in Nola (NA) via Boscofangone cap 80035 – Frazione: Nola Marigliano Zona Industriale ASI 80035 
Italia - E-mail: siral-spa@legalmail.it Codice NUTS: ITF33 - Indirizzo Internet: www.siralspa.it - Il contraente è una PMI: sì 

 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 379.432,16 IVA esclusa 
 Valore finale totale dell’appalto € 288.368,44 IVA esclusa 
 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
  VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:  
 TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA 
 VI.2) Data del presente avviso: 27/10/2020   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Francesco Pugliese

  TX20BGA23130 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7986521D9C    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Ao-
sta, Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165-544590; protocollo@ pec.ausl.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica per l’affidamento del servizio di mensa diffusa per il per-
sonale dipendente e il personale convenzionato dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - CPV: 55512000-2- Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
terio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 

 SEZIONE   IV)   DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/10/2020. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario :CIR FOOD SC – C.F. 00464110352 con sede in Reggio Emilia 

(42124   RE)   - Via Nobel,19. Punteggio tecnico 70,00/70,00 punti, percentuale di ribasso offerta 13,25%, punteggio comples-
sivo ponderato 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 1.518.458,98 IVA esclusa compresi gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 00,00. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 27/10/2020.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX20BGA23135 (A pagamento).

    A.C.T.A. S.P.A.
  Sede: via della Siderurgica n. 12 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761

      Esito di gara - Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti nella città di Potenza, per il periodo di 18 mesi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.C.T.A. S.p.A., Potenza, PEC actaspa@pec.it - 
Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00171. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Appalto di servizi. CPV 90510000-5. Luogo di esecuzione: ITF51 - Comune di Potenza. Importo a base di gara 

1.460.020,42 esclusa IVA. CIG 8200802BE3. Il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Michele Telesca. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: RTI Pellicano Verde SpA (CF\/P.IVA 
00986730760, sede Muro Lucano tel. 097671745 email ufficiogare@pellicanoverde.it) - Ecological Systems Srl - AGECO 
Srl. Importo di aggiudicazione € 1.451.114,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Invio 

alla GUUE 23/10/2020.   

  Il responsabile unico del procedimento
Michele Telesca

  TX20BGA23136 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

      Esito di gara - CIG 8117726F66 - CUP J73B17000070001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosen-
tino - 87075 Trebisacce (CS) Tel. 0981550501 

 SEZIONE II. OGGETTO: Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Leccalardo. 
Comune di Corigliano-Rossano. Codice Rendis CS065 A/10. 

 SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Research Consorzio Stabile - P. IVA: 05041951210. Importo € 2.649.360,26, cui 
vanno aggiunti € 76.368,57 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cbjoniocosentino.traspare.com/.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria De Filpo

  TX20BGA23137 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA
Area infrastrutture civili

  Sede operativa: via Berlinguer n. 68 - 48124 Ravenna (RA)
Codice Fiscale: 00354730392 

Partita IVA: 00354730392

      Avviso di appalto aggiudicato - Servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Ravenna - Piazza del Popolo 1 - 48121 Ravenna Italy (IT) Indirizzi internet: 

Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati in materia di tutela della slute della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di durata quinquennale. CIG 8119828609 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Data pubblicazione bando di gara nella G.U.U.E. 05.02.2020 e nella GURI n. 15 del 

07.02.2020 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 29.09.2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3) Nome del 

contraente: Sicer srl V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Euro 305.897,12 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Sede di Bologna VI.5) Data di 

spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05.10.2020   

  Il capo area infrastrutture civili
ing. Massimo Camprini

  TX20BGA23138 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800002638/PCU per l’affidamento della fornitura di compressori centrifughi radiali mono-stadio
e del servizio di manutenzione programmata e straordinaria    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense 

2 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 
0657993285Fax: +39 0657993369 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.acea.it/Indirizzo del profilo di com-
mittente: https://www.pleiade.it/acea/ 

 I.6) Principali settori di attività Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: 8800002638/PCU – CIG n. 8212855658 
 II.1.2) Codice CPV principale 42123700 Compressori centrifughi 
 II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di compressori centrifughi radiali mono-stadio e del servizio di manutenzione programmata e straordinaria. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 1 342 750.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Impianto di depurazione di Roma nord, sito al km 9,200 della via Flaminia nel Comune di Roma. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di compressori centrifughi radiali mono-stadio e del servizio di manutenzione programmata e straordinaria. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: Come indicato nei documenti di gara. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 037-088505 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 
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 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 1 
 Denominazione: 8800002638/PCU — CIG n. 8212855658 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/10/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: NEXT TURBO TECHNOLOGIES SPA 
 Indirizzo postale: Via Robbioni 39 Città: Varese 
 Codice NUTS: ITC41 Varese 
 Codice postale: 21100 Paese: Italia 
 E-mail: amministrazione@next-turbo.com 
 Tel.: +39 0332948820 Fax: +39 0332948823 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 795 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 342 750.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 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 Città: Roma Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2020   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX20BGA23139 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade

  Sede: via Mannelli, 119/i - 50132 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Avviso di appalto aggiudicato - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tram-

via/Interventi TAV e autostrade Via Mannelli 119/i, Firenze 50132 Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Pro-
cedimento Ing. Michele Priore Tel.: +39 0552624314 E-mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it Fax: +39 0552624745 
Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di committente: 
https://affidamenti.comune.fi.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori 
di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: appalto del servizio di verifica del progetto definitivo dell’estensione del 

sistema tramviario fiorentino denominato linea 3.2.1 tratta Libertà - Bagno a Ripoli II.1.2) Codice CPV principale: 71330000 
II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto del servizio di verifica del progetto definitivo dell’estensione 
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del sistema tramviario fiorentino denominato linea 3.2.1 tratta Libertà - Bagno a Ripoli II.1.6) Informazioni relative ai lotti. 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore, IVA esclusa: € 311.248,18 II.2) 
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: come da Capitolato Tecnico II.2.5) Criteri di aggiudicazione criterio di qualità-nome: PROPOSTA OPERATIVA 
E QUALITA’ DEL CONCORRENTE/ Ponderazione: 60; criterio di qualità-nome: NUMERO DI REVISIONI PROGET-
TUALI VERIFICATE/ Ponderazione: 2,5; criterio di qualità-nome: RIUNIONI DI APPROFONDIMENTO/ Ponderazione: 
2,5; criterio di qualità-nome: MIGLIORIE/ Ponderazione: 15; Prezzo-Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario uno 
o più dei seguenti servizi: opzione 1) verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli 
€ 530.232,64; opzione 2) verifica del progetto esecutivo della Variante Alternativa Centro Storico lotto 2 € 121.059,71; 
opzione 3) verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Piazza della Libertà-Rovezzano € 511.399,33; opzione 4) verifica 
del progetto esecutivo della Linea 3.2.2 Piazza della Libertà-Rovezzano € 542.087,61. La Stazione Appaltante può esercitare 
ciascuna delle opzioni sopra indicate entro e non oltre tre anni, consecutivi e continui, a partire dalla data del certificato di 
verifica di conformità del servizio di verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.1 tratta Libertà-Bagno a Ripoli II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente rela-
tiva alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 187-455124 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 Rep. n. 65173. Denominazione: Affidamento dell’incarico di verifica del progetto definitivo 
dell’estensione del sistema tramviario fiorentino denominato linea 3.2.1 tratta Libertà-Bagno a Ripoli e progetto esecutivo 
VACS Lotto 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 8/10/2020 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte 
ricevute da PMI: 3. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte 
ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 3. L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e recapito del contraente: RINA CHECK 
S.R.L., C.F. e P. IVA 01927190999, con sede legale in Genova, via Corsica n. 12, 16128 Genova (GE), Italia, Codice NUTS 
ITC33, e-mail: info@rinacheck.com, tel.: +39 0105385875, fax: +39 0105351125; indirizzo internet: www.rinacheck.it il 
contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e recapito del contraente: ITALCERTIFER S.P.A., C.F. e P. IVA 05127870482, con 
sede legale in Firenze, Piazza della Stazione n. 45, 50123 Firenze (FI), Italia, Codice NUTS ITI14, e-mail: info@italcertifer.
it, tel.: +39 0552988811, fax: +39 055264279; indirizzo internet: www.italcertifer.com il contraente è una PMI: sì. V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
2.294.335,13 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 311.248,18 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.3) Informazioni complementari: CIG: 80223550C7, CUI S01307110484201900106, CUP H21E04000360001. Il 
bando è stato altresì pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 114 del 27/09/2019. VI.4) Procedure di 
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: 
+39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti 
dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/10/2020.   

  Il dirigente del servizio ufficio tramvia/interventi TAV e autostrade
ing. Michele Priore

  TX20BGA23141 (A pagamento).
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    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione, indirizzi: Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32Milano20133ItaliaPersona di con-
tatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Codice NUTS: 
ITC4C Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.
it/imprese/partecipaaunagara I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO 

 II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per la fornitura di una Macchina di prova monoassiale di tipo 
elettromeccanico I.1.2) Codice CPV principale 38540000 I.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Il pre-
sente appalto ha per oggetto è l’affidamento della fornitura di una Macchina di prova monoassiale di tipo elettromeccanico 
da installare presso il LPM. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa) 270000. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di una Macchina di prova monoassiale 
di tipo elettromeccanico CIG 8359137213 II.2.2) Codici CPV supplementari 38540000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una Macchina di prova monoassiale di tipo elettromeccanico, 
culteriori descrizioni presenti in capitolato speciale d’appalto. CIG 8359137213 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio 
di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90 Prezzo - Ponderazione: 10 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 133-326023 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 Contratto d’appalto n.: CIG 8359137213 Denominazione: fornitura di una Macchina di prova monoassiale di tipo elettro-
meccanico Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/10/2020 
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Zwick Roell Italia Srl Indirizzo postale: Corso Perrone 39 
H/R Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Genova 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: 270 000.00 EUR Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 265 000.00 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corri-
doni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ser-
vizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: 
+39 0223999300 Fax: +39 0223992285 

 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 22/10/2020   

  Il responsabile unico del procedimento
Federico Perotti

  TX20BGA23142 (A pagamento).
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    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA
Servizio Gare e Contratti

  Sede: via Berta, snc - 86170 Isernia (IS), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti - Tel. 0865/441225 - Fax: 497 -

E-mail: ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it
Codice Fiscale: 80051970947

Partita IVA: 00066050949

      Esito di gara - Affidamento “Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale  

  presso gli stabili di competenza della Provincia di Isernia” - Biennio 2020-2021    

     Importo complessivo della gara: € 197.000,00 (euro centonovantamila/00), compreso di oneri di sicurezza pari ad 
€ 3.000,00; 

 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 
 Data di aggiudicazione 22/10/2020 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice; 
 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Sena Pulizie di Zuffellato Daniele, Via Lippi 7/9, Senigallia (AN); 
 Prezzo di aggiudicazione: € 128.906,00 al netto del ribasso offerto del 35,10%, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 
 Altre informazioni: Il contratto può essere subappaltato.   

  Il responsabile servizio gare e contratti
dott.ssa Eugenia Ferrari

  TX20BGA23143 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
  Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia

Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0108403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994

R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994

Partita IVA: 02264880994

      Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Ener-
gia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA 16122 Italia Persona di contatto: arch. Teodora 
Buzzanca PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi internet: www.ireliguria.it I.4) Tipo di amministra-
zione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero 
Edilizio - Energia 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Redazione del Progetto Definitivo (lotti I 
e   II)   e Esecutivo (lotto   I)   con opzione PE (lotto   II)   e DL, CSE dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico 
Poggi Carducci in Sarzana (SP)Numero di riferimento: CUP F74I19001530004 CIG 8286097F8B II.1.2) Codice CPV: 
71251000 Servizi architettonici e di misurazione II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’Affidamento 
del Servizio di Redazione del Progetto Definitivo (primo e secondo lotto) ed Esecutivo (primo lotto) con opzione per il 
Progetto Esecutivo (secondo lotto), la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell’in-
tervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP)II.1.6)Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore dell’appalto (IVA esclusa): Euro 1.181.863,47 II.2) Descrizione: II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC34 La Spezia II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affida-
mento dei servizi relativi alla Progettazione Definitiva del plesso scolastico Poggi-Carducci in Sarzana, da svolgere per i 
due lotti funzionali di intervento (I e   II)   e la Progettazione Esecutiva (PE)del primo lotto funzionale (I) relativo al mede-
simo plesso scolastico, alla palestra/civic center e agli ulteriori spazi comuni ed accessori compresi nel primo lotto funzio-
nale come individuato nel PFTE II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta Tecnica, ponderazione: 70; 
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Prezzo-ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Sono previste 
le seguenti attività opzionali: Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) (I lotto); PE 
(II lotto); DL e CSE (II lotto), per un importo stimato pari ad Euro 697.735,95 esclusa IVA ribassato ad Euro 312.062,40 
esclusa 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 IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 087-207593 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Redazione del Progetto Definitivo (lotti I e   II)   
ed Esecutivo (lotto   I)   con opzione PE (lotto   II)   e DL, CSE dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico 
Poggi Carducci in Sarzana (SP). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero 
di offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Denomi-
nazione ufficiale: nome e indirizzo del contraente: Raggruppamento temporaneo Gp Project Srl di Milano (MI) Codice 
NUTS: ITC4C (mandataria), Futura Technologies Srl di Latina (LT) Codice NUTS: ITI44 (mandante), Balestri Giovanni 
di Massa(MS)Codice NUTS: ITI11 (mandante), Micheletti Carlo di Brescia (BS) Codice NUTS: ITC47 (mandante), 
Settanta7 Studio Associato di Torino (TO) Codice NUTS: ITC11 (mandante) V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 1.181.863,47. Valore totale del 
contratto d’appalto: Euro 528.588,44 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA Via Fogliensi, nn. 2A-4 GENOVA 16145 Italia Tel.: +39 
0109897100 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e 
ss.mm. e ii. Comunicazione di aggiudicazione (determinazione n. 5087 del 07/08/2020) trasmessa in data 10/08/2020. VI.5) 
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/10/2020.   

  L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo

  TX20BGA23145 (A pagamento).

    AMTAB S.P.A.

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 8189671A4C - Lotto 2 CIG 8189678016 - Lotto 3 CIG 8189684508    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: AMTAB S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 BARI Tel. 0805393224/209 
Fax 0802172729 – appalti@pec.amtabservizio.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura triennale, con annesso servizio di rilevamento taglie, confeziona-
mento, distribuzione e riparazione, della massa vestiario al personale dipendente AMTAB, suddivisa in tre lotti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016. Bando trasmesso alla GUCE il 04.02.2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2020. Num. offerte ricevute e 
ammesse LOTTO 1: N. 2. Soggetto Aggiudicatario: MODIT GROUP S.r.L. - Importo contrattuale € 587.708,45 oltre IVA. 
Num. offerte ricevute e ammesse LOTTO 2: N. 1. Soggetto Aggiudicatario: MODIT GROUP S.r.L. - Importo contrattuale 
€ 167.967,80 oltre IVA. Num. offerte ricevute e ammesse LOTTO 3: N. 1. Soggetto Aggiudicatario: ST PROTECT SPA - 
Importo contrattuale € 157.542,00.   

  Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello

  TX20BGA23148 (A pagamento).
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    CASA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto - CUP I15I19000040004 - Lotto 1 CIG 8035630BA4 - Lotto 2 CIG 8035639314 - Lotto 
3 CIG 8035655049 - Lotto 4 CIG 8035668B00 - Lotto 6 CIG 8035689C54 - Lotto 7 CIG 80356972F1 - Lotto 8 CIG 
8035709CD5    
     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Casa S.p.A. - Via Fiesolana n. 5 - 50121 (FI). 
 SEZIONE II: OGGETTO: “Piano Casa” 2018-2019 del Comune di Firenze - Deliberazione G.C. n. 2018/G/00317 

del 03.07.2018. Intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero funzionale di n. 118 su n. 168 alloggi posti nel 
Comune di Firenze indirizzi vari. Finanziamento: fondi comunali. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 04/12/2019 con decisione del Presidente n. 240. Aggiudicatari ed importi: Lotto 
1: ATI: BRACONI COSTRUZIONI SRL - TERMOIDRAULICA BRUSCHINI, € 164.009,81; Lotto 2: EMME.ERRE 
COSTRUZIONI GENERALI di RUSSO MASSIMO, € 158.468,07; Lotto 3: ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO 
EMPOLI LUCE SRL, € 106.453,36; Lotto 4: OPLONDE SRL, € 129.815,42; Lotto 6: ABITER SRL, € 119.575,93; Lotto 7: 
CONSORZIO STABILE TELEGARE, € 132.266,34; Lotto 8: EDIL ROMA SRL, € 192.490,16. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile gratuitamente su www.casaspa.it.   

  Il presidente
ing. Luca Talluri

  TX20BGA23153 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Prefettura U.T.G. di Foggia

      Esito di gara - CIG 8233986433    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura - U.T.G. di Foggia - Italia; Telefono +39.08817999; 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.preffg@pec.interno.it Indirizzo internet: www.prefetturafoggia.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta, mediante modalità ASP, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

finalizzata alla selezione di operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ex art. 54, c. 4, lett.   a)   dello stesso 
decreto, per affidamento servizi dei centri di prima accoglienza nella provincia di Foggia, con capienza non inferiore a 20 e 
sino ad un massimo di 50 posti. CIG 8233986433. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: con provvedimento n. 50440 del 1° ottobre 2020 è stata aggiudicata, 
in regime di Accordo quadro, agli operatori sotto indicati secondo il seguente ordine di graduatoria: 1) Società Cooperativa 
Sociale MATRIX, P.IVA 06390101217 Importo di aggiudicazione € 853.672,50; 2) R.T.I. costituendo tra AGH RESORT 
SRL, P. IVA 02377120742 e ALCANTARA SERVICE SRL, P. IVA 04872830759 Importo di aggiudicazione € 476.525,50; 
3) Fondazione “SINISCALCO CECI EMMAUS” Onlus, P. IVA 00167090711 Importo di aggiudicazione € 422.835,60; 4) 
DESY Società Cooperativa Sociale, P. IVA 04516280650 Importo di aggiudicazione € 571.833,00 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 26/10/2020.   

  Il R.U.P.
Abate

  TX20BGA23154 (A pagamento).

    ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI

      Esito di gara - CIG 8148877A06    
     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Associazione Nazione Comuni Italiani - ANCI, Via dei Prefetti 46, Tel. 06680091, 

info@anci.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio e facchinag-

gio, nomina responsabile della sicurezza aziendale) da svolgere negli immobili adibiti a sede degli Uffici ANCI. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data stipula: 30.09.20. Aggiudicatario: RTI Consorzio Stabile Euro Global Service 

Grandi Appalti. Importo € 427.188,61+IVA. Importo compreso di spese extracanone e opzioni contrattuali € 676.333,50. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 27.10.2020.   

  Il segretario generale
Veronica Nicotra

  TX20BGA23157 (A pagamento).
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    PROVINCIA DELLA SPEZIA

      Esito di gara - CUP I41I18000110003 - CIG 838739594E    

     Si rende noto che il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento statico sismico del 
palazzo del governo. Durata: 270 giorni pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale n.91 del 07.08.2020 è stato aggiudicato a 
CO.I.P. Consorzio Stabile S.C. A R.L.(part. IVA 08628621214) con sede in Napoli (NA), quale capogruppo mandataria, e 
Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l. (part. IVA 07913921214) con sede in Afragola (NA), quale impresa mandante, con un 
ribasso di aggiudicazione pari al 26,334 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 623.135,00 oltre Iva. 

 L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito web: www.provincia.sp.it e www.ariaspa.it.   

  Il R.U.P.
Arianna Benacci

  TX20BGA23160 (A pagamento).

    COMUNE DI CEPPALONI (BN)

      Esito di gara - CIG 8209105FBC - CUP E45E17000020002    

     La procedura aperta Lavori di ristrutturazione, Adeguamento sismico, Efficientamento Energetico Istituto comprensivo 
“G. Mazzini” è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Det. del Responsabile del 
Settore Tecnico n. 145 del 21/08/2020, al CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con sede in ROMA - P. IVA 14883781008 
per l’importo di € 592.581,50 oltre € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e una percentuale di ribasso 
del 11,555%.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro

  TX20BGA23166 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it  - c.desilvio@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Fornitura di unità funzionali di alimentazione a 3 Kv DAC.0031.2020    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT43 

 Direzione Acquisti – Roma- Via dello Scalo Prenestino 25. All’attenzione di: Maria Rosaria Maggio - posta elettronica: 
rfi-ad.dac.ve_vr_ts@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di unità funzionali di alimentazione a 3 kV 
 II.1.2) Codice CPV: 31214520 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione: Fornitura di unità funzionali di alimentazione a 3 kV. La fornitura dovrà essere effettuata nel 

rispetto di quanto previsto dalla Specifiche Tecniche di Fornitura Specifica Tecnica RFI DMA IM LA STC SSE 400 Ed.2009 
del 01/07/2009 RFI DMA IM LA STC SSE 401 Ed.2009 del 01/07/2009 e RFI DPRIM ST IFS SS 022 Sper del 03/05/2012 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.876.718.48 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 2020/S 055-131170 del 18/03/2020 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto n.: 1 CIG 824085048D 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/10/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mont-Ele Srl Via S. Chiara 12, Giussano (Monza Brianza); PMI 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.353.806,00 
 Valore totale del lotto € 1.880690,99 
 Lotto n.: 2 CIG 824085697F 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/10/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COET Costruzioni Elettrotecniche, Via Civesio 12, San Donato Milanese (MI); 

PMI 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.353.806,00 
 Valore totale del lotto € 1.996.027,49 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 D..Lgs. 104/2010 s.m.i., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministra-

tiva.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 26/10/2020   

  Il responsabile del procedimento
Maria Rosaria Maggio

  TX20BGA23167 (A pagamento).

    COMUNE DI IRSINA (MT)

      Esito di gara - CIG 7958882532    

     La procedura per Servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole 
dell’infanzia, elementari e medie è stata aggiudicata con Det. n. 382 del 20/10/2020 alla Ditta ECO SOCIETA’ COOPERA-
TIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in SCAFATI (SA), alla via G. VITIELLO N.1, P. IVA 02558020612, con un ribasso 
sul prezzo a base di gara pari al 7,40% ovvero pari all’importo di 227.522,64 euro.   

  Il responsabile del procedimento
Dicandia Giuseppe

  TX20BGA23176 (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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture  

  Italia-Roma: Bilance  

  2020/S 208-507517  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.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 ed installazione di un sistema automatico di pesatura di tondelli e monete — stabilimento 

Zecca 
 Numero di riferimento: 7666000 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42923110 Bilance 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di un sistema automatico di pesatura di tondelli e monete, comprensivo dei servizi di installazione e forma-

zione degli operatori e dei manutentori, da eseguire presso lo stabilimento Zecca di Roma. 
 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: 410 232.60 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura ed installazione di un sistema automatico di pesatura di tondelli e monete 
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 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42923110 Bilance 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di un sistema automatico di pesatura di tondelli e monete, comprensivo dei servizi di installazione e forma-

zione degli operatori e dei manutentori, da eseguire presso lo stabilimento Zecca di Roma. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: criteri tabellari / Ponderazione: PUNTEGGIO MAX 24/70 
 Criterio di qualità - Nome: criteri quantitativi / Ponderazione: PUNTEGGIO MAX 25/70 
 Criterio di qualità - Nome: criteri discrezionali / Ponderazione: PUNTEGGIO MAX 21/70 
 Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: PUNTEGGIO MAX 30/100 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 038-089384 
 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.: 7666000 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura ed installazione di un sistema automatico di pesatura di tondelli e monete 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 16/10/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: SIMU 
 Indirizzo postale: corso Orbassano 
 Città: Torino 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
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 Codice postale: 10137 
 Paese: Italia 
 E-mail: ornella.bonelli@simusrl.it 
 Indirizzo Internet: http://www.simusrl.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: 410 232.60 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 372 232.60 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.4.3) 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.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 21/10/2020   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA23177 (A pagamento).

    COMUNE DI L’AQUILA
Settore Ricostruzione Beni Pubblici - Servizio Centrale Unica di Committenza

  Sede: via Ulisse Nurzia - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660

Partita IVA: 00082410663

      Esito di gara - Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali - CIG 7676069C84    

     Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Bilancio e Razionalizzazione n. 3382 del 28/08/2020, è 
stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della gara a procedura aperta per “l’affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili comunali in favore del RTI: Puli service s.r.l. (mandataria) - LUX srl (mandante), sede legale in via Ponte san Gio-
vanni 36 Sassa L’Aquila, già disposta con Determinazione Dirigenziale n. 2374 del 12/06/2020. 

 Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e in base ai criteri e modalità indicati nel disciplinare di gara. 

 Partecipanti: 14; ammessi: 10. 
 Valore stimato dell’appalto: €.528.000,00 Ribasso percentuale: 16,470 - Importo di aggiudicazione: €.441.748,88   

  Il dirigente
ing. Pierluigi Carugno

  TX20BGA23178 (A pagamento).
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    COMUNE DI FORIO (NA)

      Esito di gara - CUP E69E20000110004 - CIG 8200396CD8    

     La procedura aperta per il “Servizio di raccolta integrata e gestione dei rifiuti per il settennio 2020 - 2027 nel Comune 
di Forio (NA)” è stata aggiudicata con det. n. 1007 del 16/09/2020 all’impresa SUPER ECO S.r.l. - con sede in con sede in 
Cassino (Fr), alla Piazza Labriola n. 32, P.IVA 10753871002 - per l’importo di aggiudicazione di € 31.874.135,28 oltre IVA 
(compresi oneri sicurezza) con un ribasso d’asta del 4,177%.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Rando

  TX20BGA23179 (A pagamento).

    REGIONE CAMPANIA   
Ufficio Speciale Grandi Opere U. O. D. 

Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere 
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - via P. Metastasio n. 25 / 29, 
80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081 /7964521 - posta elettronica umberto.scalo@regione.
campania.it -Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “ Bandi e Gare 

 della Centrale Acquisti “ . 
 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta n. 2964/A/T/2019 in modalità telematica per la selezione di 

operatori economici cui affidare la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in attuazione della Misura 01- sot-
tomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020 suddivisi in 21 lotti - lotto 1 AV CIG 8068997AF6; Lotto 2 AV CIG 8069020DF0; 
Lotto 1 BN CIG 80690506B4; Lotto 2 BN CIG 8069064243; Lotto 3 BN CIG 8069099F21; Lotto 1 CE CIG 806911190A; 
Lotto 2 CE CIG 80691411CE; Lotto 1 NA CIG 8069149866; Lotto 1 SA CIG 806916124F; Lotto 2 SA CIG 8069177F7F; 
Lotto 3 SA CIG 80691812D0; Lotto 1 GAL (IRPINIA) CIG 8069196F2D; Lotto 2 GAL (PARTENIO e IRPINIA SAN-
NIO) CIG 8069212C62; Lotto 3 GAL (ALTO CASERTANO) CIG 80692267F1; Lotto 4 GAL (TERRA PROTETTA) CIG 
8069237107; Lotto 5 GAL (CILENTO REGENERATIO, CASACASTRA e VALLO DI DIANO) CIG 8069250BBE; Lotto 6 
GAL (SENTIERI DEL BUON VIVERE, COLLINE SALERNITANE, TERRA E’ VITA) CIG 806925932E; Lotto 1 Zootec-
nica (Areali G1 e G5) CIG 80692668F3; Lotto 2 Zootecnica (Areali G1 e G5) CIG 8069273EB8; Lotto 3 Zootecnica (Areali 
G2, G3 e G4) CIG 80692782DC; Lotto 1 FORESTALE CIG 8069290CC0; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA : offerta economicamente più vantaggiosa. 
  SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE : OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI:  
 LOTTO 1 AV - C.S.I. Formactions srl di Solofra AV, Via Melito Iangano n. 9 centro ASI P. I. 02463850640 importo euro 

168.840,00; LOTTO 2 AV - MANAGEMENT HOUSE ITALIA di Torre le Nocelle AV, Zona industriale località Campoce-
raso P. I. 03695641211 importo euro 147.967,16; LOTTO 1 BN - RTI AGRICOLTURA è VITA Campania - CONSORZIO 
GI.EMME di Benevento, Via Delle Puglie P. I. 01681750624 importo euro 161.880,00; LOTTO 2 BN -RTI I.R.Fo.M. - CHE-
MICAL ENGINEERING ASSOCIATION di Montesarchio BN, Via S. Feoli 1/L P. I. 01471450625 importo euro 177.583,50; 
LOTTO 3BN - Università Popolare del Fortore di San Bartolomeo in Galdo BN, Contrada de Fenza snc P. I. 01231990621 
importo euro 153.000,00; 

 LOTTO 1CE - RTI Bioinnova srl – APAB di Capua CE, Via Grotte San Lazzaro n. 9 P. I. 04234510610 importo euro 
180.495,00; LOTTO 2CE - RTI Associazione Obiettivo Napoli Onlus - CIA TERRA FELIX - R.S.A. - Ricerca e Studi 
sull’Ambiente Srl di Napoli, Via Enrico Cosenza n. 55 P. I.07234860638 importo euro 180.900,00; LOTTO 1NA- MATER 
soc. cons. arl di Napoli, Via Brecce a Sant’Erasmo n. 112/114 P. I. 07010400633 importo ad euro 140.700,00; LOTTO 
1SA - RTI FORMAMENTIS S.R.L. - MBC SERVICE S.R.L. Di Roma, Via Barberini n. 67 P. I. 0400910653 importo 
euro 146.832,00; LOTTO 2SA - IMPRESA SOCIALE EUROPE LIFE COOP. A R.L. Di Eboli SA, Largo 4 Agosto 1943 
P. I: 02539400651 importo euro 160.378,91; LOTTO 3SA - Blue Zone srls di Salerno, via XX settembre 1870, n. 38 P. I. 
05466050654 importo euro 160.398,00; LOTTO 1GAL - C.S.I. Formactions srl di Solofra AV, Via Melito Iangano n. 9 cen-
tro ASI P. I. 02463850640 importo euro 190.950,00; LOTTO 2GAL - AS.For.In. Di Avellino, via Fratelli bisogno n. 27 P. I. 
02327680647 importo euro 289.185,00; LOTTO 3GAL - RTI FORMAMENTIS S.R.L. - MBC SERVICE S.R.L. Di Roma, 
Via Barberini n. 67 P. I. 0400910653 importo euro 143.280,00; LOTTO 4GAL - RTI Associazione Obiettivo Napoli Onlus - 
R.S.A. - Ricerca e Studi sull’Ambiente Srl di Napoli, Via Enrico Cosenza n. 55 P. I. 07234860638 importo euro 281.400,00; 
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LOTTO 5GAL - RTI FO.SA.P.A. FORMAZIONE SALERNITANA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SRL - 
E.I.T.D. s.c.a r.l. di Teggiano, Via Gaetano Amalfi n. 5 P. I. 04224320657 importo euro 228.540,00; LOTTO 6GAL - Asso-
ciazione Agricoltori per l’Ambiente di Salerno, Viale Verdi n. 34 P. I. 04162820650 importo euro 258.457,50; 

 LOTTO 1ZOO - C.S.M. SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE di Eboli 
SA, Via Padre Pio n. 49 P. I. 02237930652 importo euro 162.810,00; 

 LOTTO 2ZOO - MANAGEMENT HOUSE ITALIA di Torre le Nocelle AV, Zona industriale località Campoceraso 
P. I. 03695641211 importo euro 152.983,50; LOTTO 3ZOO - Cosvitec scarl di Napoli, Via Galileo Ferraris n. 171 P. I. 
07838020639 per un importo pari ad euro 218.889,00; LOTTO 1 FORESTALE - Blue Zone srls di Salerno, via XX settembre 
1870 38 P. I. 05466050654 importo euro 242.910,00;. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Piazza Muni-
cipio, 64 - 80133 Napoli.   

  Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX20BGA23180 (A pagamento).

    GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO - G.A.I.A. S.P.A.
  Sede: via Brofferio, 48 – 14100 Asti

      Esito di gara    

     Con il presente si avvisa che la procedura di gara n. 04/2020 – CIG 8345092BC3, per la realizzazione di capannone 
industriale all’interno del Polo trattamento rifiuti di Asti – CUP B37B16000650005, avviata con indagine di mercato in data 
16/04/2020, è stata aggiudicata in data 30/09/2020 dal CdA di G.A.I.A. S.p.A. al RTI CO.ED S.r.l./ TECNOBUILDING S.r.l 
– Valore di aggiudicazione: € 841.338,18 oltre IVA e compresi € 5.356,50 per ops.   

  Il presidente del C.d.A.
ing. Luigi Visconti

  TX20BGA23182 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8419522958    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100 
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura sale ad uso stradale CPV: 14410000-8 Salgemma. Importo presunto a base di gara 
€ 375.000,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 2 e 8 del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: WD SALT srl (07126180723ribasso:19,80% importo di aggiudica-
zione € 300.750,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it. Pubblicato GUCE: 2020/S 210 – 512726. Profilo 
del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ 23.10.2020. http://sua.provincia.mc.it.   

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX20BGA23184 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASALUCE (CE)

      Esito di gara - CIG 82031426EC    

     La procedura di gara per l’affidamento del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili 
e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente per anni 3 (Tre) nel Comune Di Casaluce (CE)” ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.713 in data 16/10/2020 alla ditta LA GARDENIA SRL, con sede in Isernia 
(IS) alla Via Gorizia (c/o Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635, con un ribasso del 3,00%. 

 Importo di aggiudicazione: € 1.034.363,10 oltre Iva.   

  Il R.U.P.
arch. Maurizio Di Grazia

  TX20BGA23187 (A pagamento).

    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia

Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Esito di gara - Rif. App. 41/2020 - Affidamento del servizio assicurativo
di responsabilità civile autoveicoli ARD/Libro Matricola    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA Sede Legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di contatto: 
Settore Complesso Procurement - U.O. Gare SS.FF. presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +3907060321 posta elettronica:gare.
ssff@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 41/2020 - Affidamento del servizio assicurativo di respon-
sabilità civile autoveicoli ARD/Libro Matricola di Abbanoa S.p.A, per la durata di tre anni; II.1.1) CIG 829312466B; II.1.2) 
CPV 66516400-4; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.6) appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Importo a base di gara IVA 
esclusa: entità: € 390.000,00 altri oneri e imposte inclusi; II.2.3) Luogo di esecuzione: il territorio della regione Sardegna. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Opzioni: Si; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GURI 
n. 71 del 22/06/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Aggiudicazione dell’appalto: Determinazione dell’Amministratore Delegato 
n. 62 del 10/09/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/10/2020. V.2.2) Offerte pervenute: n. 7. V.2.3) 
Contraente: Amissima Assicurazioni SpA; V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA esclusa: € 194.490.00; V.2.5) è possi-
bile che l’appalto venga subappaltato: NO. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sas-
sari n.17 - 09124 Cagliari (IT) Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore Ser-
vizi Legali - Viale A. Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari Tel. +39070603215 - PEC: affari.legali@pec.abbanoa.it. Cagliari Tel. 
+39070603215 Pec: affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX20BGA23189 (A pagamento).

    C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende

      Esito di gara - CIG 8238998C39    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C Trasparenza P.zza San Carlo Borromeo – 87036 Rende (CS), per conto 
del Comune di Rende. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova scuola in loc. Linze. Importo a base di gara € 600.000,00 
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 SEZIONE V: Aggiudicatario: ATI PRO REAL SAS DI A. STAINE & C P.I. 02856190786 – LIGOTTI GREGORIO 
P.I.02194840795 Importo di aggiudicazione: € 567.055,01 oltre IVA 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.rende.cs.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo

  TX20BGA23191 (A pagamento).

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

      Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8400872AE0    

      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. L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it 
- sezione bandi di gara. L’appalto è stato 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) Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento delle scorie non pericolose (EER 190112) provenienti dall’impianto termouti-
lizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC) per il periodo di 12 mesi. CIG: 8400872AE0 N. GARA. 78747698 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina Direttore 
Generale del 20.10.2020 - V.3) Aggiudicatario: RTI “R.M.B. S.p.A. – M.P.A. S.r.l. – Personeni S.p.A.” Sede Legale: Via 
Montecanale, 3 – 25080 Polpenazze D/G (BS) – C.F. 01284230172 P.IVA 00617120985 - Importo di aggiudicazione Euro 
1.104.490,00.=, IVA esclusa. 

 Esito inviato alla GUUE in data 27/10/2020   

  Silea S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Antonio D’Alema

  TX20BGA23192 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA

      Esito di gara - CUP G31E15001040006 - CIG 819383675E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di committenza, Unione dei Comuni alta Marmilla, via Anselmo Todde 
n. 4, 09091 Ales, Tel. 07839110, PEC: unionealtamarmilla@pec.it, www.unionedomunialtamarmilla.it. 

 Oggetto: Affidamento dei lavori del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse I - Scuole del 
nuovo millennio - Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales”. Importo a base di gara: € 1.568.607,35. 

 Aggiudicazione: Procedura aperta su SardegnaCAT. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Data di aggiudicazione: 13.10.2020. Aggiudicataria: RTI Vassallo Calogero - Progresso Group Srl - Favara. Importo di 
aggiudicazione € 1.367.126,76. 

 Informazioni: Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Concu

  TX20BGA23193 (A pagamento).
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    COMUNE DI CEPPALONI (BN)

      Esito di gara - CIG 805553776C - CUP E43G16000540001    

     La procedura aperta Lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area P.I.P. alla località “Stretto di Barba” 
sita nel Comune di Ceppaloni è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Det. del 
Responsabile del Settore Tecnico n. 188 del 23.10.2020, al A.T.I. “C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (capogruppo) 
- ITAL BILDING s.r.l. (mandante)” con sede in MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) - Indirizzo Via Fortore n. 2 
p. I.V.A.: 01294650625 per l’importo di € 485.452,92 oltre € 11.309,25 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
una percentuale di ribasso del 7,526%.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro

  TX20BGA23197 (A pagamento).

    MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 - Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057 

Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice 
Fiscale 00772070157. 

 Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti - 
Tel. 02/57594 407-294. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Gara Lavori 01/2019. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45262640-9 lavori di miglioramento ambientale. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di adeguamento delle barriere antirumore e sicurezza sul tracciato autostradale della 

A52 Tangenziale Nord di Milano. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. 
  II.1.7) Valore totale dell’appalto:  
 - Valore: € 1.369.644,85. 
  II.2) Descrizione:  
 II.2.1) Denominazione: CIG: 80932812C3. CUP: D46G17001560005. 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 - Codice NUTS: ITC4C. 
 - Luogo di esecuzione: A52 Tangenziale Nord di Milano, tra le progressive km 0+647 e km 1+223 di carreggiata sud. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Categoria prevalente: OS 34 Class. III per Euro 1.172.306,43; Categoria scorporabile: 

OG 3 Class. II per Euro 370.617,69; Categoria scorporabile: OS 21 Class. I per Euro 225.067,06. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) Descrizione:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
  IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:  
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 132 del 11/11/2019. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
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  V.2) Aggiudicazione di appalto:  
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/10/2020. 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte:  
 - Numero di offerte pervenute: 5. 
 - Numero di offerte ricevute da PMI: 5. 
 - Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. 
 - Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. 
 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. 
 L’appalto è stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Alfa SO.GE.MI. S.r.l./Impresa Duci S.r.l. – Via dei Prati, 5 – Frazione 

Vilmaggiore – 24020 Vilminore di Scalve (BG) – tel. 0346/360070 – e-mail info@alfasogemi.it – PEC alfasogemi@regi-
sterpec.it. 

 Il contraente è una PMI. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:  
  - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:  
 - Importo complessivo IVA esclusa: € 1.767.991,18 di cui € 303.336,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto verrà subappaltato. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Ribasso offerto 27,197%. 
  VI.4) Procedure di ricorso:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lom-

bardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI). 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 28/10/2020.   

  Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna

  TX20BGA23199 (A pagamento).

    COMUNE DI AILANO (CE)

      Esito di gara - CUP E81J05000130001 - CIG 8212352741    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: COMUNE DI AILANO (CE) Sede: 
Piazza C. A. Dalla Chiesa, 7 - 81010 Ailano (CE), Italia - Punti di contatto: www.comune.ailano.ce.it - pec utcailano@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso 
relazioni geologica ed archeologica, degli Interventi per la eliminazione di dissesti idrogeologici in località Sant’Antonio e 
via Aulivetola, a monte del centro storico ed abitato - RENDIS 15IR937/G1 - CUP E81J05000130001 - NUTS ITF31 - CPV 
71340000-3 - CIG 8212352741. Importo a base di gara: € 47.570,28, oltre Cassa ed IVA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RT.P. rappresentato dall’Ing. Giordano Michele da San Lorenzello 
(BN). Importo di aggiudicazione € 41.067,42, oltre Inarcassa ed IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara e l’avviso di esito di gara integrale sono disponibili sul profilo 
di committenza del Comune, www.comune.ailano.ce.it.   

  Il R.S.T. e R.U.P.
geom. Fernando Raffaele De Santis

  TX20BGA23201 (A pagamento).
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    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia di 
Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia n.52 – 20122 Milano. U.O.C. Programmazione e 
Gestione Gare – telefono 02/85782381; e-mail: approvvigionamenti@ts-milano.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della 
fornitura di materiali di riferimento certificati per l’effettuazione di determinazioni chimiche in cromatografia ionica 
e cationica per un periodo di 36 mesi, occorrente alla UOC Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Deliberazione n. 727 del 16.10.2020 la procedura è stata dichiarata deserta per 
mancanza di offerte.   

  Il R.U.P.
avv. Francesco Ozzo

  TX20BGA23204 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 04/2020 CIG 824544112B Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti acquariolo-

gici presso l’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1; Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Axotec S.r.l. 

Via Fabio Mangone n. 2, 20123 Milano. V.2.4) Valore stimato dell’appalto € 302.669,36 IVA esclusa, di cui € 1.500,00 IVA esclusa 
per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta. Punteggio ottenuto 77,20; Ribasso - 0,240%; Importo d’aggiudi-
cazione € 301.946,55 IVA esclusa, di cui € 1.500,00, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da interferenze. V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 7617 del 19/10/2020. VI.5 Bando GUUE 2020/S 098-234581 del 20/05/2020.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX20BGA23205 (A pagamento).

    CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

      Esito di gara - CIG 8271209198 - REP. 24/2020    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gal-
lura (CIPNES Gallura), Olbia (SS), tel. 0789 597125, pec: protocollo@pec.cipnes.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un vaglio rotante da utilizzare presso la sezione D del com-
plesso IPPC di trattamento e smaltimento RSU/RS in loc. Spiritu Santu di Olbia. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Tipo di appalto: Fornitura. CPV: 
42914000-6. Importo complessivo iniziale dell’appalto: € 210.000,00. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: n. 1. Operatore economico aggiudicataria: PAL Srl, sede legale in 
Ponte di Piave (TV), via Delle Industrie, 6/B. Ribasso offerto: 10,213%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 188.552,70 
oltre Iva. Data di aggiudicazione: 11/09/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione bando di gara:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 69 del 17/06/2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu

  TX20BGA23206 (A pagamento).

    S.G.D.S. MULTISERVIZI

      Esito di gara - CIG 8337638489 - CUP F69E19001230005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.G.D.S. Multiservizi 
 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per la fornitura di isole ecologiche intelligenti “4.0” per la raccolta differenziata dei 

rifiuti e servizi di manutenzione full-cost per anni nove. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. – Importo: € 1.562.523,36 IVA 

esclusa 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sito internet dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 18/06/2020.   

  L’amministratore unico
avv. Maria Gabriella Caliandro

  TX20BGA23207 (A pagamento).

    MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Museo Reggia di Caserta

      Esito di gara - CIG 8287629FCA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
- Museo Reggia di Caserta, C.F. 93094810616. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro, con unico operatore economico, per il servizio di manutenzione program-
mata di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale, Complesso Reggia di Caserta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: “Gruppo SIASS Srl” P. I. 03371510284. Importo di aggiudicazione: € 974.668,19 
oltre Iva, esclusi oneri. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alle G.U.C.E.: 28/10/2020.   

  Il direttore generale della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei

  TX20BGA23208 (A pagamento).

    AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8378468285    

     SEZIONE I: ENTE: Ambiente Servizi S.p.a., Via Clauzetto, 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), tel. 0434.842211 
fax 0434.842290. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura contenitori per la raccolta differenziata. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 21.10.2020. Aggiudicatario: JCOPLASTIC SPA. Importo finale di aggiudica-

zione: € 747.570,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 27/10/2020.   

  Il R.U.P.
Marco Parolari

  TX20BGA23209 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Esito di gara n. 7759358    
     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro 10 - Palazzo Bom-

piani - 07100 Sassari, tel. 0792645710/715; acquisti@aousassari.it - www.aousassari.it. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di 

sistemi analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 3 lotti, per le esigenze della S.C. di Patologia 
Clinica della A.O.U. di Sassari. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 439 del 16/09/2020. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 829565925F: 
Alifax Srl € 107.625,00; Lotto 2 CIG 82956635AB: Medical Systems SpA € 127.317,50; Lotto 3 CIG 82956678F7: Medical 
Systems SpA € 102.643,00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti di gara reperibili su www.aousassari.it.   

  Il dirigente della struttura
dott. Antonfranco Temussi

  TX20BGA23213 (A pagamento).

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

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 

Piemonte S.p.A. - corso Marconi n. 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti 
- Funzione Regione e altri enti - Danilo Gamberini, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +390116548322 Indirizzi Internet: 
www.scr.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi sociali professionali e di segretariato sociale per il 
Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31. Numero di riferimento: 13-2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/08/2020 . Aggiudicatario: Coopera-
tiva Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus. Importo: € 2.687.952,96. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C.R. Piemonte S.p.A. 
- Direzione Appalti - Funzione Regione ed altri enti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/10/2020.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX20BGA23214 (A pagamento).

    S.U.A. - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Corinaldo (AN)

      Esito di gara - CIG 8170320959    
     STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. - Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Amministrazione Aggiudi-

catrice: Comune di Corinaldo (AN) tel. 071.67782; P.I. 00506410426; e-mail: info@corinaldo.it; pec: comune.corinaldo@mypec.eu. 
Codice NUTS: ITI32. RUP: Geom. Massimo Manna. Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ CPV: 50232100-1. 

 DESCRIZIONE APPALTO: Concessione del servizio di pubblica illuminazione e calore del Comune di Corinaldo (AN) 
ai sensi dell’art.183 commi 15 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione a favore del Promotore. Valore appalto: 
€ 2.764.014,30, durata contratto: 15 ANNI. 

 PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 
 AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1. Data di aggiudicazione: 09/10/2020, atto 965. Aggiudicatario: RTI Siram 

Spa (Mandataria) di Milano (MI) PI: 08786190150 e IMartini S.r.l. di Magnocavallo (Mandante) PI: 01693760207. Importo 
aggiudicazione: € 2.761.284,78. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblica-
zioni: Bando su GURI n. 57 del 20/05/2020.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX20BGA23215 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI ASTI

      Esito di gara - CIG 8168288C7C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pronto intervento e manutenzione degli impianti elevatori nelle 

scuole e negli uffici - accordo quadro. Importo accordo quadro € 221.000,00 IVA esclusa - durata mesi 36 + 12 (possibile 
proroga). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura ristretta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. con 

sede in Via Alessandro Volta n. 16 Cologno Monzese (MI). Ribasso offerto: 25,79% sul servizio a canone – 40,00% sul listino 
di riferimento. Importo di aggiudicazione: € 221.000,00. 

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

  Il R.U.P.
dott. Michele Maldonese

  TX20BGA23218 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA 
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia

per conto del Comune di Cellatica (BS)

      Esito di gara - CIG 812876229C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sede 
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Cellatica (BS). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta servizio progettazione completa per realizzazione vasche 
di laminazione del torrente “Canale”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP - Studio Telò May Fly SRL, per € 72.540,09 oltre IVA.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX20BGA23222 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

      Esito di gara - CIG 8242234AA8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marco dei Cavoti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per l’affidamento della dire-

zione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente agli “Interventi di adeguamento e messa 
in sicurezza della strada intercomunale di collegamento tra i comuni di San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP composto da Ing. Maurizio De Vincenzi (mandatario), Arch. 
Adriana Pezzuto (mandante), Arch. Michele Pezzuto (mandante), Arch. Diodoro De Sciscio (mandante), Geom. Giuseppe De 
Sciscio (mandante), Ing. Franca Vignogna (mandante). Importo: € 96.999,00.   

  Il R.U.P.
geom. Salvatore Carpinelli

  TX20BGA23223 (A pagamento).
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    COMUNE DI SASSARI

      Esito di gara - CIG 8394254589    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sassari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di conduzione e gestione 

di mezzi per trasporto scolastico. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione dirigenziale n. 2736 del 23.09.2020. Aggiudicatario: RTI JUST 

SARDINIA SRL/ OLTRANS SERVICE SOC. COOP.SOCIALE con sede in Santa Teresa di Gallura Via Maria Teresa, 58, P. 
Iva 01342080908, con il punteggio totale di 94 su cento, di cui 64 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta econo-
mica, e per l’importo complessivo di € 2.351.502,78, risultante dall’applicazione del ribasso offerto (9,8%). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso integrale pubblicato su http://www.comune.sassari.it.   

  Il dirigente
dott. Antonio Solinas

  TX20BGA23226 (A pagamento).

    A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini 
n. 18 - 28100 Novara - Persona di contatto: Dr.ssa Maria Raiteri, E-mail: maria.raiteri@maggioreosp.novara.it, Indirizzi 
Internet: www.maggioreosp.novara.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di sistemi per prelievi sottovuoto e sistemi per microprelievo 
pediatrico dei campioni biologici occorrenti alle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e A.O.U. di Novara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: BECTON DICKINSON ITA-
LIA S.P.A. - € 3.964.110,05; Lotto 2: VACUTEST KIMA S.R.L. - € 337.688,70; Lotto 3: GREINER BIO-ONE ITALIA 
S.R.L. - € 35.045,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/10/2020.   

  il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Raiteri

  TX20BGA23227 (A pagamento).

    COMUNE DI BONEA

      Esito di gara - CUP H97H18000360002 - CIG 83264671F0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bonea. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade 
provinciali SP 129, SP 134 e SP 135 e delle relative strade di collegament 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI - Lucariello Giovanni (Capogruppo) per l’importo di € 130.293,11, oltre IVA 
ed oneri previdenziali.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Vitagliano Pompeo

  TX20BGA23228 (A pagamento).
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    COMUNE DI PIETRELCINA

      Esito di gara - CIG 8350543E11 - CUP G73J20000020005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pietrelcina. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione di loculi presso il cimitero comunale di Pietrelcina 

mediante finanza di progetto con diritto di prelazione a favore del promotore. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Picciuto S.r.l. per € 811.200,00 IVA compresa.   

  Il R.U.P.
geom. Laura Cesare

  TX20BGA23229 (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: Arredi ed attrezzature varie  

  2020/S 209-510147  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.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 di una convenzione biennale per la fornitura e posa in opera di arredi e mobili per uffici 
 Numero di riferimento: 7742508 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 39150000 Arredi ed attrezzature varie 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
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  II.1.4) Breve descrizione:  
 Convenzione biennale per la fornitura e posa in opera di arredi e mobili per uffici per tutti i siti del Poligrafico di Roma, 

Verres e Foggia comprensiva del servizio di riproduzione grafica degli spazi esistenti e verifica dimensionale degli stessi. 
 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: 301 136.30 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento di una convenzione biennale per la fornitura e posa in opera di arredi e mobili per uffici 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 39000000 Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e pro-

dotti per pulizie 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimenti del Poligrafico di Roma, Foggia, Verres. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Procedura aperta per l’affidamento di una convenzione biennale per la fornitura e posa in opera di arredi e mobili per 

uffici per tutti i siti del Poligrafico di Roma, Verres e Foggia comprensiva del servizio di riproduzione grafica degli spazi 
esistenti e verifica dimensionale degli stessi. 

 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 092-219048 
 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.: 7742508 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura e posa in opera di arredi e mobili per uffici. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 25/09/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 6 
 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 
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 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: V.A.M.M. Puglia srl 
 Indirizzo postale: via Monache Benedettine Olivetane 
 Città: Modugno 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
 Codice postale: 70026 
 Paese: Italia 
 E-mail: vammpuglia@gmail.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: 301 136.30 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 301 136.30 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.4.3) 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.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 22/10/2020   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BGA23236 (A pagamento).

    COMUNE DI LUMEZZANE (BS)

      Esito di gara - CIG 82402483C4    
     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane (BS) 
 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta su piattaforma Sintel del servizio di Manutenzione ordinaria del verde pub-

blico - periodo 2020 – 2023, con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n. 22 DEL 24/07/2020. Aggiu-

dicatario: Ditta SOLCO Brescia – Consorzio di Cooperative Sociali SCS 
(BS). Importo € 234.727,26 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su Sintel - www.arca.regione.lombardia.it 
   

  Il responsabile del servizio
Zuccoli Andrea

  TX20BGA23242 (A pagamento).
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    COMUNE DI ASSEMINI
  Sede legale: piazza Repubblica sn - 09032 Assemini (CA), Italia

Punti di contatto: Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport -  Tel. 070/949488 -
E-mail: socioculturale@pec.comune.assemini.ca.it

Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e punti di contatto: Comune di Assemini (CA) – Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport 

Tel. 070/949488 e-mail socioculturale@pec.comune.assemini.ca.it 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Affidamento gestione del servizio territoriale a favore dei minori CIG 

8143468A60 
 SEZIONE   IV)   Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sul portale CAT Sardegna; IV.2.1) Criterio di aggiudica-

zione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE   V)  : Aggiudicazione V.1) Determinazione n. 1069/2020 resa esecutiva il 2.10.2020 
 V.2) Numero di offerte pervenute : 7 (sette) 
 V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Alfa Beta onlus Via Santa Maria 218 09036 Guspini 
 V.4) Importo di aggiudicazione: € 561.849,53 IVA esclusa   

  Il responsabile di P.O. Servizio Contratti
dott.ssa Anna Rita Depani

  TX20BGA23245 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

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

      Avviso di appalto aggiudicato - Gara 27/2020    

     Appalto di servizi di: CASERTA - Affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e redazione piano di sicurezza 
relativi ad interventi di rilocazione delle funzioni della SSAM di Caserta – Realizzazione fabbricati A,B,C, APMF, impianti 
sportivi e sistemazioni esterne - C.E. 001219. 

 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 2° REPARTO GENIO A.M. 
 CIG/CUP: 83481084A7 - D22120000220001 
 IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.093.405,62 
 PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Procedura aperta 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 6 
 DATA AGGIUDICAZIONE: 21.10.2020 
 AGGIUDICATARIO: R.T.P. E.T.S. - ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES S.p.A./ARCOMPROJECT S.r.l. 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 452.127,59 con il ribasso del 60,24% 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. GArn Aniello CORCIONE 
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it 
 FAX N.: 067970 2580-2011 
 TELEFONO N.: 067970 2011-2814   

  Il responsabile del procedimento
col. garn Aniello Corcione

  TX20BGA23247 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. - 2/CE
Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE)

  Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta

      Esito di gara - CIG 8048049422    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1.) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione 
Unica Appaltante SUA Caserta - Sub S.U.A. 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Ente delegato dal Comune di 
Arienzo - CE. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1.) Affidamento: Servizio di refezione scolastica anni: 2019/20-2020 - 2020/2021 - 2021 
/2022 nel comune di Arienzo - CE II.1.2.) LUOGO ESECUZIONE: Arienzo - CE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1.) Procedura aperta. 2.1.) Offerta: 20.12.2019 IV. 3.2.) Pubblicazioni precedenti: Bando 
di gara GURI n. 131 del 08.11.2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1.) Data di aggiudicazione: 11.06.2020 V.2.) Offerte pervenute n. 2 V.3. Aggiu-
dicazione definitiva giusta D.P. n.: 0011844 del 11.06.2020 O.E.: Global Service S.r.l., con sede legale in Napoli - C.F./P.
IVA 06698721211, che ha offerto un ribasso del 3,000% sull’importo del singolo pasto posto a base di gara pari ad € 3,50. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente esito è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 
28/10/2020.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato

  TX20BGA23248 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 8293909E36    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

digitali. Rif. APP_25/2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Edenred Italia S.r.l. - Importo: Euro 3.704.400,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX20BGA23259 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO 
Direzione Regionale Centrale Acquisti

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683685 pianificazione_
gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del “servizio Assistenza Tecnica 
per gestione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”. II.1.2) Tipo di appalto e 
luogo di esecuzione: Servizi – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356200-0, Servizi 
di Assistenza Tecnica. II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 376.800,00 IVA esclusa 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente 
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE serie 2019/S 239-
586597 del 11/12/2019 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data: 24/06/2020 V.2) Offerte pervenute: 9 V.3) Nome e 
recapito dell’aggiudicatario: BDO Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - Milano - pec: gare@bdopec.it V.4) Valore finale totale: 
€. 376.800,00 IVA esclusa V.5) Subappalto: NO V.5) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente, 
sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico 
dell’aggiudicatario 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: 
Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiu-
dicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 21/10/2020.   

  Il direttore della centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX20BGA23260 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI MONTEMARANO, CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI
per conto del Comune di Montemarano (AV)

      Esito di gara - CUP J81E15000180006 - CIG 8034093746 - CPV 45210000-2    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Montemarano, Castelvetere sul Calore e Paternopoli per conto 
del Comune di Montemarano - Piazza del Popolo, 1 - 83040 Montemarano (AV); RUP: geom. Fusco Francesco - www.
comune.montemarano.av.it. 

 Oggetto: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Affidamento dei lavori di “messa in sicurezza 
della scuola elementare e media del capoluogo in via Cantone”. CPV 45210000-2. 

 Offerte ricevute n. 7 - Ammesse n. 7 Aggiudicatario: Edilizia Volpe di Christian Volpe & C. s.a.s., con sede in Montella 
alla Via Vigna Vecchia n. 5, P.IVA 02506710645 (mandataria), in ATI con la ditta Adrenalina Drilling s.r.l. da Avellino (man-
dante). Importo € 946.115,25, di cui € 30.751,60 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%. Ribasso: 
4.610%.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Soccorso Pullo

  TX20BGA23263 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 8280715630    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 OGGETTO:Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili 

dei grandi impianti. Rif. APP_18/2020. 
 AGGIUDICATARIO: Aggiudicatario: Raggruppamento Quintino Costruzioni S.p.A. / Cavit S.p.A. / Rattalino Scavi 

S.R.L. a unico socio - Importo: Euro 1.139.239,30. IVA esclusa. 
 ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX20BGA23266 (A pagamento).



—  279  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

    COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA)

      Esito di gara - CIG 81407073EF    

     La procedura per lavori di “sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio scolastico in loc. 
Macchiarella” è stata aggiudicata alla ditta Cinelli Antonio con sede legale in via Palazzo Soccorso - 84050 - Magliano Vetere 
(SA) - P.IVA 03623490657. 

 Prezzo offerto pari ad € 1.199.679,71 oltre oneri della sicurezza pari ad € 27.463,10 ed IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Angelo Stifano

  TX20BGA23274 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA – LATERZA (TA)

      Esito di gara    

     Denominazione: Centrale Unica di Committenza Castellaneta – Laterza (TA) 
 Oggetto: lavori di realizzazione di un Centro Sociale Polivalente per Anziani. 
 Procedura aperta, pubblicata in guri V serie speciale n. 127 del 28.10.2019 
 Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Aggiudicazione definitiva 28.09.2020; 
 Offerte ricevute: n.10 escluse n.2; 
 Aggiudicatario: MACOB SRL Massafra (TA) 
 Importo di aggiudicazione: € 602.539,60 oltre iva   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Arcangelo Russi

Il responsabile del settore tecnico
arch. Patrizia Milano

  TX20BGA23277 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. PADOVA

  AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Ministero dell’Interno Prefettura - U.T.G. di Padova e Agenzia 
del Demanio Direzione Regionale Veneto 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214  -bis   del D.Lgs. n. 285/1992 – ambito territoriale della provincia di 
Padova – CIG 8105917E4E 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RTI costituito con capogruppo mandataria l’impresa CASTELLO 
AVIO S.R.L., con le mandanti FACCO LUCIANO, OFFICINA SALVO’ S.N.C., CARROZZERIA RIVIERA S.N.C. DI 
PESCAROLO STEFANO E SIMOME & C., RACING SERVICE S.N.C. DI LUISE MAURO E MARCO, SOCCORSO 
STRADALE FALCARO DI PIEROBON FABIO, CARROZZERIA F.LLI GREGGIO DI GREGGIO MARIANO E GIAN-
CARLO & C. S.A.S., GARAGE ROMA S.R.L., AUTOCARROZZERIA CASTELLO DI CASTELLO GIANCARLO E C. 
S.N.C., TOMBOLA ASSISTANCE S.R.L. – importo aggiudicazione € 347.160,00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 22/10/2020   

  Il R.U.P.
dott. Mattia Carniello

  TX20BGA23286 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    ENI S.P.A.
  Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006

      Avviso di rettifica Sistema di qualificazione - Settori speciali  

  Servizi ausiliari e beni area pozzo  

  Direttiva 2014/25/UE    

  

Sistema di qualificazione – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  V Serie speciale nr. 138 del 25/11/2019 Rif. Guue Nr. 
2019/S 224-550682 del 20/11/2019 
Avviso di rettifica 
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  Il responsabile dell’unità vendor management
Rossano Francia

  TX20BHA23037 (A pagamento).

    COMUNE DI FABRIANO

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione: Comune di Fabriano (AN) – P,zza del Comune, n. 1 – Sede operativa – Fabriano, Piazzale 26 set-
tembre 1997 (60044) Fabriano AN – R.U.P. Dott.ssa Nancy Lippera – Tel. 0732 709237 – pec: ufficio.gare@pec.comune.
fabriano.an.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.1) Denominazione: affidamento in appalto della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Fabriano – CPV: 
66600000-6 “Servizi di tesoreria”.; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – informazioni di carattere amministrativo; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 La seduta di gara è pubblica. Maggiori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del 
Committente www.comune.fabriano.gov.it alla sezione dedicata “Gare e concorsi” (sulla GTSUAM). 

  SEZIONE VII: MODIFICHE: Proroga termini presentazione offerte:  

 Si comunica che il termine previsto inizialmente nel bando di gara pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Spe-
ciale - numero 120 del 14/10/2020 per la presentazione delle offerte nel giorno 29/10/2020 alle ore 24:00 viene prorogato 
al giorno 23/11/2020 alle ore 24:00. 

 La prima seduta di gara precedentemente prevista nel giorno 29/10/2020 si terrà il giorno 24/11/2020 - Ore 10:00, e ss. 
c/o Comune di Fabriano.   

  Il dirigente ad interim dell’ufficio gare e contratti
dott. Cataldo Strippoli

  TX20BHA23042 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma

R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Fornitura di servizi di manutenzione hardware
per apparati multibrand per Sogei S.p.A. - ID 2007    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 192 del 02/10/2020 e sulla G.U.R.I. n. 116 del 
 05/10/2020, relativo alla “Gara per la fornitura di servizi di manutenzione hardware per apparati multibrand per Sogei 

Spa – ID 2007”, si comunica che la Consip S.p.A. dispone la proroga del termine di presentazione delle offerte,originariamente 
fissato in data 29/10/2020 ore 16:00. 

 VII.1) Informazioni da correggere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Testo 
 Numero della sezione: II Oggetto punto II.1.5) “Valore totale stimato” 
 ANZICHE’ “Valore, IVA esclusa: € 46.483.388,88 comprensivo di sesto quinto” LEGGI “Valore, IVA esclusa: 

€ 46.120.508,88 (con eventuale incremento di sesto e settimo quinto)” 
 Testo 
 Numero della sezione: II Descrizione punto II.2.6) Valore stimato 
 ANZICHE’ 
 “Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.288.076,84 Valuta: Euro; 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28 Valuta: Euro; 
 Lotto 3: Valore, IVA esclusa: € 7.663.778,04 Valuta: Euro; 
 Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.259.878,32 Valuta: Euro; 
 Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.904.976,92 Valuta: Euro.” 
 LEGGI 
 “Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.288.076,84 Valuta: Euro; 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28 Valuta: Euro; 
 Lotto 3: Valore, IVA esclusa: € 7.663.778,04 Valuta: Euro; 
 Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.259.878,32 Valuta: Euro; 
 Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.602.576,92 Valuta: Euro.” 
 Data 
 Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” 
 “ANZICHE’ “29/10/2020 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 06/11/2020 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 ANZICHE’ “Data: 30/10/2020 Ora locale: 15:00” LEGGI “Data: 09/11/2020 Ora locale: 15:00” 
 Testo 
 Numero della sezione: punto VI.3) “Informazioni Complementari” 
 ANZICHE’ 
 “Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.288.076,84 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28 
 Lotto 3: Valore, IVA esclusa: € 7.663.778,04 
 Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.259.878,32 
 Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.904.976,92” 
 LEGGI 
 “Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.288.076,84 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28 
 Lotto 3: Valore, IVA esclusa: € 7.663.778,04 
 Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.259.878,32 
 Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.602.576,92” 
 Numero della sezione: punto VII.2) Altre informazioni complementari 
 Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. 
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 Si ripubblicano i seguenti documenti: Disciplinare di Gara, Allegato 7 - Tabella garanzia provvisoria, Allegato 19 - 
 Dichiarazione di carattere economico (LOTTO 5), Appendice 6 al CT - Elenco LOTTO 5. 
 A seguito di tali modifiche il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e 

garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. 
 Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 22 ottobre 2020.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX20BHA23062 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

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

seggeri Regionale 
 Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1 
 Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia 
 Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale 
 All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax +39 0644103752 
 Posta elettronica: f.ercoli.ar@cert.trenitalia.it - tel. 3316217116 
 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 
 Gara a procedura aperta n. 24170 - Servizio di revisione e manutenzione dei compressori, pompe di iniezione e blocco 

complessivo frizione in opera su rotabili in dotazione alla Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia - CIG 8283055139 
- (Pubblicata il 03/07/2020 sulla   Gazzetta Ufficiale   - V Serie Speciale n. 76 Contratti pubblici con codice redazionale 
TX20BFM14405) 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50220000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Valore totale stimato: EUR €1.095.968,00 Valuta: EUR 
 di cui: € 547.984,00 (euro cinquecentoquarantasettemilanovecentottantaquattro/00) per 24 mesi di servizio; € 547.984,00 

(euro cinquecentoquarantasettemilanovecentottantaquattro/00) per eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi € 0,00 (zero/00) per 
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

  SEZIONE VII: MODIFICHE: si comunica che sono stati prorogati i termini di gara come di seguito indicato:  
 - il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 26/10/2020 ore 12:00 è ora prorogato al 16/11/2020 

ore 12:00.   

  La responsabile acquisti regionale di Trenitalia S.p.A. in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco

  TX20BHA23080 (A pagamento).
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    COMUNE DI LATINA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8450912931    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598 
servizio.gare@pec.comune.latina.it. 

 OGGETTO:AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SOCCORSO STRADALE, 
RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA; 

 Precedente bando pubblicato in GU 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 05.10.2020. Si avvisa che, in seguito 
all’approvazione di alcune modifiche agli atti di gara, è stato prorogato il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Nuovo termine ricevimento offerte ore 13:00 del 24/11/20 invece di ore 13:00 del 02/11/2020; nuova data 
apertura offerte: ore 10:00 del 26/11/20 invece di ore 10:00 del 04/11/2020.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia

  TX20BHA23086 (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 rettifica bando di gara relativo a informazioni complementari  

  Italia-Roma: Servizi di progettazione architettonica  

  2020/S 209-511322  

  Direttiva 2014/24/UE    

      Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento di riqualificazione dell’immobile sito in Roma, 
via Salaria 709. 

 Numero di riferimento: 7877575 



—  290  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-10-2020 5a Serie speciale - n. 127

 II.1.2) Codice CPV principale 
 71220000 Servizi di progettazione architettonica 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Il presente appalto prevede l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica, strut-

turale, degli impianti e della sicurezza), piano di sicurezza (progettazione ed esecuzione), direzione lavori dell’intervento 
generale di ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione dell’intero complesso denominato «Ex San Pellegrino». 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 22/10/2020 
  VI.6) Riferimento dell’avviso originale:  
 (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2020/S 190-459000) - pubblicato in G.U.R.I. n. 115 del 

02.10.2020 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 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: 26/10/2020 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 06/11/2020 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 27/10/2020 
 Ora locale: 09:30 
  leggi:  
 Data: 09/11/2020 
 Ora locale: 09:30 
 Numero della sezione: 6.3. 
  anziché:  
 Le richieste di chiarimenti e di sopralluogo, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 del giorno 16.10.2020 
  leggi:  
 Le richieste di chiarimento e di sopralluogo, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 del giorno 30.10.2020 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Le richieste di chiarimento e di sopralluogo, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 del giorno 30.10.2020   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX20BHA23094 (A pagamento).
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    COMUNE DI LANCIANO
Settore Programmazione economica e finanziaria

  Sede: piazza Plebiscito n. 60 - Lanciano
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza Lanciano-Treglio-Archi - Tel. 0872/707617 -

PEC: cuc@pec.lanciano.eu
Partita IVA: 00091240697

      Avviso di proroga termini bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale -
Periodo 1.1.2021/31.12.2025 - CIG 8448600546    

     Richiamato il Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 122 del 19.10.2020 si avvisa che il termine per la presentazione 
delle offerte fissato alle ore 13:00 del 3.11.2020 è stato prorogato alle ore 13:00 del 3.12.2020. 

 La data di apertura della fase amministrativa sarà comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza. 
 Si ricorda che la documentazione di gara è consultabile e scaricabile all’indirizzo della DigitalPA (piattaforma telematica 

in uso alla stazione appaltante): https://cuclanciano.acquistitelematici.it   

  Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Luigina Mischiatti

  TX20BHA23095 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DAC.0172.2020 - Fornitura di dispersori per segnali tipo A e O    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del 
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management 
e Controllo di Gestione. 

 Indirizzo postale: Via/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Alessio Sammartino - Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. Tel. 06/47308855- Fax +39 

0647308821; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 Sezione II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Lotto n. 1 - CIG 8457293AF5 - Importo posto a base di gara € 541.520,64 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 - CIG 8457308757 - Importo posto a base di gara € 541.520,64 al netto IVA. 
 Numero di riferimento: DAC.0172.2020 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 fornitura di “dispersori per segnali di tipo “A” ed “O” 
 Lotto n. 1 - CIG 8457293AF5 - Importo posto a base di gara € 541.520,64 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 - CIG 8457308757 - Importo posto a base di gara € 541.520,64 al netto IVA. 
 Sezione VII: MODIFICHE 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
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 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 202 - 491571 
 Data pubblicazione avviso originale: 16/10/2020. 
 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 123 del 21/10/2020 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di parteci-

pazione 
  anziché:  
 Data: 09/11/2020 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 23/11/2020 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 10/11/2020 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 24/11/2020 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: VI.3 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Testo: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 28/10/2020 esclusivamente tramite l’area 

messaggistica del Portale Acquisti 
  leggi:  
 Testo: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 05/11/2020 esclusivamente tramite l’area 

messaggistica del Portale Acquisti 
 DATA DEL PRESENTE AVVISO: 27/10/2020   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

  TX20BHA23131 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 83933088DE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero con sede 
amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di 
Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di recupero mediante compostaggio del rifiuto organico (CER 20.01.08) e del rifiuto 
verde (CER 20.02.01). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Con deliberazione del C.d.A. n.33 del 30/09/2020 è stata annullata la proce-

dura di gara in oggetto. Bando pubblicato su G.U.R.I. n. 100 del 28.08.2020.   

  Il responsabile unico del procedimento -
Direttore generale

dott. Thomas Pandian

  TX20BHA23133 (A pagamento).
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    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
  Sede legale: piazza della Resistenza, 5 - 20099 Sesto San Giovanni

Punti di contatto: Telefono 02/24.96.294 - 211 - 650  
Sito internet: www.sestosg.net

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     A parziale rettifica di quanto indicato nell’avviso di gara: Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti urbani e servizi di Igiene Urbana per sei anni - CIG n. 8460700682, pubblicato su   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale 
n. 118 del 9 ottobre 2020 si precisa che:  

 È stato modificato l’elaborato n. 03 - Capitolato speciale di Appalto. 

 E’ stato posticipato il termine di scadenza di presentazione delle offerte alla data del giorno 23 novembre 2020 alle 
ore 16:00 anziché 18 novembre 2020 ore 16:00, 

 Data di invio e di ricezione della rettificata del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 
26 ottobre 2020 

 Sesto San Giovanni, 26 ottobre 2020   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Paolo Guido Riganti

  TX20BHA23238 (A pagamento).

    CSI-PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - Email: approvvigionamenti@csi.it -
Indirizzo internet: www.csipiemonte.it

Partita IVA: 01995120019

      Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura di licenze software di una Robotic Process Automation Platform
e relativi servizi accessori (GA20_011)    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Pie-
monte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigio-
namenti@csi.it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.3) Comunicazione: www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea per la fornitura di licenze software di 
una Robotic Process Automation Platform e relativi servizi accessori (GA20_011). II.1.2) Codice CPV principale: 48517000 
Pacchetti software IT. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di licenze software 
di una Robotic Process Automation Platform e relativi servizi accessori. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante 
eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender: CSI. Numero di riferimento dell’avviso: 2020-
124828. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 188-453363. Data di spedizione dell’avviso originale: 23/09/2020. Pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 113 del 28/09/2020. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’am-
ministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 
02/11/2020 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 16/11/2020 Ora locale: 12:00.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX20BHA23241 (A pagamento).
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    RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
  Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

Codice Fiscale: 06382641006

      Avviso di revoca variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   c)   D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contratto 
n. 1203100119 per il servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manuten-
zione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per il Molise    
     Con riferimento all’avviso di affidamento di variante indicato in oggetto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , V Serie Speciale, 

Contratti Pubblici n. 101 del 31/08/2020 si rettifica quanto segue: l’approvazione della variante in oggetto (prot. Rai A/D/3299/P 
del 07/07/2020) è stata revocata ex art. 21  -quinquies   l. 241/1990 in data 22/10/2020 con provvedimento prot. n. A/D/5521/P.   

  Il direttore acquisti
Monica Caccavelli

  TX20BHA23250 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A
  Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

Codice Fiscale: 06382641006

      Avviso di rettifica - Variante ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   c)   d. lgs. 50/2016 e s.m.i. al contratto n° 1203100111 per il 
servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree 
a verde presso la sede regionale per la Liguria    
     Con riferimento all’avviso di affidamento di variante indicato in oggetto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , V Serie Speciale, 

Contratti Pubblici n. 87 del 29/07/2020 si rettifica quanto segue: l’approvazione della variante in oggetto (prot. Rai A/D/3301/P 
del 07/07/2020) è stata revocata ex art. 21  -quinquies   l. 241/1990 in data 22/10/2020 con provvedimento prot. n. A/D/5522/P.   

  Il direttore acquisti
Monica Caccavelli

  TX20BHA23252 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

      Estratto asta pubblica per alienazione di immobili di proprietà della Città Metropolitana
di Reggio Calabria annualità 2020 art. 58 L. n. 133/2008 e s.m.i.    

     La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in esecuzione della delibera di Consiglio Metropolitano n.7 del 16 marzo 
2020, rende noto che è stata indetta un’Asta Pubblica da espletarsi ai sensi dell’art. 73 lettera   C)   del R.D. n° 827/1924, per 
l’alienazione di n.° 6 cespiti immobiliari. Importo a base d’asta lotto 1 €. 20.400,00; lotto 2 €. 41.600,00; lotto 3 €. 8.400,00; 
lotto 4 €.8.500,00; lotto 5 €. 12.920,00; lotto n. 6 €. 5.780,00. 

 Chiunque abbia interesse, può inoltrare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 9 Patrimonio – Ufficio 
Protocollo – Piazza Italia – 89124 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2020, esclusiva-
mente nelle forme e modalità previste dal Capitolato Speciale di Gara, un plico per ogni singolo lotto, che dovrà riportare la 
seguente dicitura: “Offerta per il lotto n°…… (indicare il lotto interessato in “numeri”e in “lettere”) riportato nell’elenco dei 
beni immobili metropolitani da alienare di cui alla determina R.G. n. 3099 del 21/10/2020. 

 L’asta è fissata per giorno 02 dicembre 2020 , alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso il SETTORE 9 PATRIMONIO 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sito in via Crocefisso, n. 1, 89125 Reggio Calabria. 

 Il Bando può essere visionato all’Albo online dell’Ente e di ciascun Comune su cui insistono i singoli beni da alienare, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente www.cittametropolitana.rc.it - Il Responsabile del procedimento è il geom. Francesca 
Mangiola – tel: 0965-498 Int. 258.   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Teresa Scolaro

  TX20BIA23043 (A pagamento).
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    C.U.C. DI MARIANO COMENSE (CO)

      Asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale    

     Il Comune di Mariano Comense intende procedere all’alienazione di un unico lotto di terreno agricolo e/o boschivo 
attraverso l’esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi il prezzo a base d’asta ai sensi 
dell’art. 73 comma 1 lettera   c)   del R.D. 827/1924. 

 Per quanto sopra, il giorno 01/12/2020 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni attigua all’Ufficio Lavori Pubblici, Patri-
monio e Ambiente, si terrà l’Asta Pubblica per la vendita dei beni immobili di proprietà comunale come sopra indicato. 

 Il terreno oggetto del presente atto pubblico è un appezzamento di terreno di forma abbastanza regolare pressoché qua-
drata. L’area ha dimensioni di circa 100 metri per 110 per una superficie complessiva catastale di 11.100 mq. 

 Il terreno nella sua interezza risulta classificato dal P.G.T. approvato come area art. 67 “ambito agricolo di valenza 
paesistica” AG3. 

 Prezzo a base d’asta: € 222.000,00.- Rif. Deliberazione di G.C. n. 63 del 20/04/2015 
 Termine ricezione offerte: 30/11/2020 ore 13:00 - Info e documentazione: www.comune.mariano-comense.co.it.   

  Il responsabile
arch. ing. Marco Corbetta

  TX20BIA23190 (A pagamento).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUP- 127 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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