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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia Calabria
Sede coordinata di Catanzaro
Sede centrale: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Pec: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80020960821
Estratto bando di gara - CUP D35D21000000007 - CIG 9232099919
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1)Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata di Catanzaro Pec: oopp.
siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Fondo Complementare/PNRR per gli interventi di edilizia penitenziaria – DAP Decreto
Legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021 - Lavori di realizzazione di nuovo
padiglione detentivo presso la struttura “casa di reclusione di Reggio Calabria”, sita in località Arghilla’ – Importo finanziato
€ 10.500.000,00 - Affidamento del servizio professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, comprese indagini geognostiche e prove geotecniche in situ e di laboratorio - Importo stimato del servizio € 197.900,33 (oltre
oneri previdenziali ed IVA), mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.
ii.- importo a base d’asta di € 197.900,33 (oltre oneri previdenziali ed IVA);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nel disciplinare di gara; La documentazione tecnica e amministrativa è disponibile sul sito http://trasparenza.mit.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura aperta: IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/06/2022
Ore 13:00. Prima seduta apertura plichi: 17/06/2022, Ore: 10:00, salvo variazioni. Utilizzo piattaforma elettronica: https://
portaleappalti.mit.gov.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo ricorso: TAR Calabria. Spedizione GUUE: 16/05/2022.
Il provveditore
dott. ing. Tommaso Colabufo
TX22BFC10630 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Opificio delle Pietre Dure
Bando di gara - CIG 9245245985
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Cultura - Opificio delle Pietre Dure
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di nr. 1 (uno) strumento scanner di fluorescenza di raggi x (xrf).
Importo complessivo a base di gara € 305.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: 20/06/2022
ore 12:00; Apertura offerte: 21/06/2022 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il
Tribunale Amministrativo della Toscana. Invio alla G.U.U.E. 20/05/2022
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Ciatti
TX22BFC10769 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio 1 - Sezione 2
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 97350070583
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo
Lavori di rifunzionalizzazione alloggi di servizio di un immobile in uso al Corpo della Guardia di Finanza in via di Villa
Ricotti, 42 a Roma per le esigenze del Comando della Guardia di Finanza. Opere Commissariate ex art. 4 legge 55/2019.
Importo a base di gara €. 6.531.200,00 così composto: € 5.951.614,25 per lavori a base di appalto di cui il 29,200% per
incidenza della manodopera e € 579.585,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG2 – V classifica – prevalente (€ 4.602.951,57) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS30 – III classifica (€ 1.213.717,70) - ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento e categoria
scorporabile subappaltabile: OS28 – III classifica (€ 714.530,73)
Termine perentorio ricezione offerte Ore 12.00 del giorno 16 giugno 2022.
La documentazione di gara potrà essere scaricata insieme agli elaborati progettuali in formato pdf attraverso la piattaforma Portale Appalti dal link https://portaleappalti.mit.gov.it. La presente procedura si svolgerà interamente in modalità
telematica il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
Il commissario straordinario unico
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX22BFC10782 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: si intende affidare i servizi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi
ai lavori di “Realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dei comuni di Chambave, Verrayes, SaintDenis, Nus e Fénis”. CIG: 919479480A - CUP: H91B97000000002. Base di gara: euro 298.569,23.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto Place-VdA all’indirizzo
https://place-vda.aflink.it.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 11/07/2022.
Apertura offerte: ore 09:00 del 12/07/2022.
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
TX22BFD10635 (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
AMMINISTRAZIONE AGGIUGICATRICE: 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 – 80125 - Napoli PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it; Punti di contatto:dott. Umberto Scalo- mail: umberto.scalo@regione.campania.it Dott.ssa Anna Belfiore: anna.belfiore@regione.campania.it - indirizzo internet (URL) hhttps://gare.regione.campania.it/portale - Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/). I concorrenti
che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale telematico delle gare, all’indirizzo di cui sopra.
OGGETTO: Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici,
termici e di raffrescamento degli immobili siti su tutto il territorio della Regione Campania di proprietà e/o in uso dell’Amministrazione Regionale e presso gli uffici di rappresentanza di Roma in Via Poli.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Codice NUTS: ITF33.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori urgenti e non urgenti
necessari per la manutenzione degli impianti elettrici, termici e di raffrescamento degli immobili siti su tutto il territorio della
Regione Campania di proprietà e/o in uso della Giunta Regionale e degli uffici di Roma siti in via Poli. 9181993453 - CUP
B22H22003380002 – importo lavori biennale: € 490.000,00 oltre IVA . Durata del contratto di appalto: 2 anni. Categoria:
superspecialistica OG11 Impianti tecnologici -Classifica II (fino a euro 516.000).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale: vedi disciplinare di gara; Cauzioni e garanzie: vedi
disciplinare e capitolato di gara.
TIPO DI PROCEDURA : aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Criterio: ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ‘art. 97 comma 8 del D.Lgs. citato.
Numero di riferimento: Proc. n. 3445/a/2022; Termine per il ricevimento delle offerte: 16/06/2022 ore 13.00; lingua:
italiano. Modalità di aperture offerte: 21/06/2022 ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Dott. Giuseppe d’Errico e-mail: giuseppe.derrico2@regione.campania
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX22BFD10665 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Settore Provveditorato ed Economato
Punti di contatto: Samuela Volpi
Codice Fiscale: 80008630420

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di supporto nel settore degli aiuti di stato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Settore Provveditorato ed Economato, via G. Da Fabriano 2/4, 60125 Ancona, telefono 0718064118,
fax 0718064440, indirizzo Internet http://www.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento dott.ssa
Samuela Volpi.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio è identificato con CPV 79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica.
Importo complessivo a base di gara: € 135.400.
Lotto unico - CIG: 9242562372
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.
50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 60, 36, comma 9, e 95, comma 2, del Codice appalti.
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La procedura si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 13/06/2022 alle ore 12:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Sarà applicata l’inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs n.104/2010.
Il Settore Provveditorato ed Economato svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura, per conto
del Settore Programmazione delle Risorse Nazionali e Aiuti di Stato.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
La dirigente
dott.ssa Daniela Del Bello
TX22BFD10702 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara - CIG 9225095538 - CUP G29I22000470002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Regionale della Sardegna, Via Roma n. 25, 09125 (CA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta informatizzata per la fornitura e installazione del sistema
integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell’aula consiliare del Consiglio Regionale della Sardegna e assistenza
tecnica e manutenzione. Importo totale IVA esclusa: € 671.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 08/07/2022 ore 18.00. Apertura: 19/07/2022 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito: http://amministrazionetrasparente.consregsardegna.it/.galleries/Bandi-di-Gara-in-evidenza/bandi.html e sulla piattaforma SardegnaCAT. Invio GUUE:
20/05/2022.
Il responsabile del procedimento
Danilo Fadda
TX22BFD10709 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure sede
legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara per la fornitura di Lenti intraoculari per le AASSLL,
EEOO e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti: 5. CPV: 33731110
Forniture. Lotto 1 CIG 9231473483 - valore stimato Iva esclusa € 458.640,00; Lotto 2 CIG 9231500AC9 - valore stimato
Iva esclusa € 6.247.824,00; Lotto 3 CIG 92315124B2 - valore stimato Iva esclusa € 3.028.800,00 Lotto 4 CIG 92315514E1
- valore stimato Iva esclusa € 1.152.000,00 Lotto 5 CIG 92315747DB - valore stimato Iva esclusa € 693.600,00 Varianti: No
Durata in mesi: 36. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 8565870. Termine ricezione offerte: 17/06/2022 ore 17:00. Lingua: Italiano. Apertura: 21/06/2022 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – Italia. Invio G.U.U.E.:
17/05/2022.
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Luigi Moreno Costa
TX22BFD10728 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Direzione Generale SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766

Bando di gara SIMOG 8578932 - Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia
delle sedi della Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Basilicata - Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro
n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. 09719138 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;; indirizzo. Internet: https://www.sua-rb.it. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione
agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi della Agenzia
Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. L’importo stimato complessivo a base di gara è: € 1.847.239,50 esclusa
IVA. L’appalto è suddiviso in 4 (quattro) lotti. Lotto 1 CIG: 9246419258 importo stimato € 1.489.562,14, importo a base
d’asta € 931.207,59. Lotto 2 CIG: 9246437133 importo stimato € 144.543,63, importo a base d’asta € 90.486,02. Lotto 3 –
CIG: 9246454F36 importo stimato € 119.491,06, importo a base d’asta € 74.828,16. Lotto 4 – CIG: 9246474FB7 importo
stimato € 93.642,67, importo a base d’asta € 58.672,92.
Il contratto ha una durata di 3 (tre) anni dalla data della stipula. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare
il contratto, alle medesime condizioni, per un massimo di anni 2 (due). Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 20/07/2022 alle ore 12:00. Le offerte devono essere
trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza
e Soggetto Aggregatore. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta
pubblica è fissata per il giorno 27/07/2022, alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono
essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con fondi dell’ALSIA. I
ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea in data 23/05/2022.
Il responsabile del procedimento
Nicola Locaspi
TX22BFD10788 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI AREZZO

Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un miniescavatore cingolato, girosagoma,
nuovo di fabbrica, dal peso operativo complessivo compreso tra 2.700 e 2.900 kg, completo di accessori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un miniescavatore cingolato, girosagoma, nuovo di fabbrica, dal peso operativo complessivo compreso tra 2.700 e 2.900 kg, completo di accessori. CIG 9213730287 - CUP
I20A20000030003. Importo a base di gara € 45.000,00 soggetti a ribasso, al netto di IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica START, e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine di presentazione offerte telematiche: ore 12,00 del 24.06.2022. Data della gara: ore 9,00 del 27.06.2022.
Il R.U.P.
dott. Patrizio Lucci
TX22BFE10628 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Marsciano
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Marsciano - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Marsciano - RUP Dott.ssa Alessia Screpanti e.mail:
a.screpanti@comune.marsciano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “SUA A209 PROCEDURA
APERTA, TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, SOPRA SOGLIA EUROUNITARIA, PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSCIANO – ANNI
SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. CIG: 912037645E ” per la durata di tre anni (prorogabili per altri tre anni
e proroga tecnica di 6 mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto”. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto di servizi. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: come sopra. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore presunto dell’appalto è quantificato
in € 2.587.975,67 IVA esclusa. Incidenza stimata della manodopera pari ad € 1.375.505,30, Importo oneri della Sicurezza
(non soggetti a ribasso) pari a €. 0,00. Importo a base di gara al quale verrà applicato il ribasso d’asta: € 1,58/km oltre Iva
di legge per il Servizio di trasporto scolastico; € 17,61/ora oltre IVA di legge, per il Servizio di assistenza e sorveglianza;
€ 6.000,00 omnicomprensivi, per il servizio abbonamenti relativi al triennio di esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, Offerta Tecnica max. 80/100 punti, offerta economica max. 20/100 punti. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/06/2022 ore 12:00:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 16/06/2022 ore 10:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso 20.05.2022.
Il dirigente del servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi
TX22BFE10663 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’AQUILA
Bando di gara - CIG 922789295F - CUP F51I18000180001 - CPV 71250000-5
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia dell’Aquila - Settore Edilizia Scolastica e Pubblica, Via Monte
Cagno n. 3, 67100 L’Aquila.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i “Lavori di Adeguamento
sismico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona (AQ). Importo stimato dell’appalto: € 230.500,88 (oneri previdenziali
ed IVA esclusi). Luogo e termini di esecuzione del servizio: come da Capitolato d’oneri approvato.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Termine di presentazione dell’offerta: ore 13,00 del giorno 08/07/2022 - Apertura gara 12/07/2022 ore 10.00 in Via G.
Saragat snc, L’Aquila.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri e documentazione di gara in
generale sono disponibili sul sito internet http://www.provincialaquila.info e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al
seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila.
Responsabile del procedimento: Arch. Giovanna Oliva, tel. 0862/299688, e-mail scuole.sulmona@provincia.laquila.it.
Il dirigente
arch. Stefania Cattivera
TX22BFE10668 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Carlazzo
Bando di gara - CIG 91827694B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, per
conto del Comune di Carlazzo
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di anni cinque ripetibili
per ulteriori tre anni. Importo € 1.821.380,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Indicato nei documenti di gara. Termine ricezione offerte: 22/06/2022
ore 16:00. Apertura: 23/06/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BFE10673 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Struttura gestionale n. 2
Servizio n. 1 gare d’appalto
per conto del Comune di Briatico
Sede: via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
Punti di contatto: Tel. 0963/589371 - pec: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
Bando di gara - Procedura aperta n. 34/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Vibo Valentia - Struttura gestionale n. 2 - Servizio n. 1 gare d’appalto - Per conto del Comune di Briatico (VV)Via C. Pavese - PEC: protocollo.
provinciavibovalentia@asmepec.it - C.F. 00296880792 - Via Regina Margherita - tel.0963 395823 - PEC: ufficiotecnicobriatico@asmepec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Messa in Sicurezza e Mitigazione del Rischio Idrogeologico
dell’area attraversata dalla strada di collegamento tra le Località “PALAZZO-MASA-TRAINITI”. CUP: I54H20000750001
- CIG: 9237103A87. Importo complessivo appalto € 505.000,00 di cui € 498.000,00 a base d’asta soggetto a ribasso oltre
€ 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; I costi della manodopera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16
del dlgs n. 50/2016, sono pari ad € 67.892,84 - Ultimazione dei lavori: gg. 150. Categoria prevalente: OG3 - classifica II;
Categorie scorporabile: OG6 – Class. I.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Ammessi - Requisiti di partecipazione alla gara: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate
di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo. Termine perentorio
di upload presentazione offerta: 15/06/2022 ore 09:00; apertura offerte: seduta pubblica presso sede della Provincia sita in
via C. Pavese alle ore 9:30 e seguenti del giorno 15/06/2022 nei modi fissati dal disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.briatico.vv.it.
Il R.U.P.
arch. Giuseppe De Caria
Il segretario generale
dott. Scuglia Domenico Libero
TX22BFE10710 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
per conto de Comune di Vetralla
Bando di gara - CIG 9165939425
Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Vetralla.
Oggetto: Servizio di custodia cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale per anni 5. Importo
a base di gara € 439.642,50
Procedura aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.06.2022 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX22BFE10725 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - Indirizzo postale: p.zza Libertà n. 1 Città: Varese - Codice NUTS: ITC41 Varese - Codice postale: 21100 - Paese: Italia - Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera
- E-mail: sua@provincia.va.it - Tel.: +39 0332252320
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.provincia.va.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ariaspa.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Sesto Calende. Servizio di ristorazione scolastica dall’a.s.
2022/20023 all’a.s. 2024/2025 con facoltà di proroga per 3 a.s. CIG 9239175866.
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di refezione scolastica - II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: 2.489.997,00
EUR - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Sesto Calende; II.2.5):
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 26/08/2022
Fine: 31/07/2025 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì- 3 anni scolastici ;II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No - II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/06/2022 - Ora locale:
12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/06/2022 Ora locale: 08:45.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR DELLA LOMBARDIA Città: MILANO -Paese: Italia; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 20/05/2022.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX22BFE10734 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 9178064A01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento riservato, ai sensi degli artt. 60 e 112
del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la durata di mesi 12, oltre
eventuali opzioni di rinnovo di ulteriori mesi 12, a favore del Comune di Arcore.
Entità appalto € 493.870,25, per l’intera durata dell’appalto, compresi € 14.816,11 per oneri alla sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio O.E.P.V., ai sensi
dell’art.95, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; Termine ricevimento delle domande di partecipazione: 27/06/2022
ore 9:00. Data gara 27/06/2022 ore 09:30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BFE10761 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 80015230347
Bando di gara - CIG 9243928AB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma.
SEZIONE II: OGGETTO: Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5,
del codice per la realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma) – CIG 9243928AB2 - CUP D52C20000100001. Importo a base di gara:
€ 1.146.628,57. CPV 71322300-4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di Partecipazione: CATEGORIE D’OPERA: STRUTTURE S.04 Costo Categorie € 89.580.175,17 - INFRASTRUTTURE PER MOBILITA V.02 Costo Categorie € 5.753.175,85 – IMPIANTI IA.03 Costo Categorie € 695.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Espletamento gara attraverso il SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Termine di ricezione offerte:
ore 18:00 del 29/06/2022. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 30/06/2022 ore 14:30. Invio alla G.U.U.E.
in data 23/05/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: v. bando di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Emilia-Romagna P.le Santafiora 7 Parma. Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 120 D.lgs. 104/2010.
Il responsabile della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX22BFE10775 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Frosinone
Bando di gara SUA 32/2022 - CIG 9239758981
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. S.U.A. Provincia di Frosinone, per conto del Comune di Frosinone, p.za VI
Dicmebre.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “messa in sicurezza idrogeologica
di via Variante Casilina”. Valore: € 690.500,00 oltre IVA di cui € 658.000,00 soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Vedasi disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ex Decreto M.I.T. 2/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: art.95, c.2 D.Lgs
50/2016. Termine ricezione offerte: 06/06/2022 ore 10:00. Validità offerta: 180 giorni. Documentazione su www.provincia.
fr.it, www.comune.frosinone.it.
Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE10787 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Frosinone (FR)
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per Lavori per la realizzazione dell’intervento “Potenziamento e adeguamento della viabilità
ciclabile e recupero delle aree verdi site in Corso Francia (int. 1)” COMUNE DI FROSINONE CIG 9235618114 - Valore
€ 529.671,90 esclusa iva di cui soggetti a ribasso € 504.560,65.
Termine ricevimento offerte ore 10.00 del 09/06/2022.
Altre informazioni: www.provincia.fr.it e www.comune.frosinone.it.
p. La Stazione Unica Appaltante - Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE10799 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. COMUNE DI CAMERI
Manifestazione d’interesse - CIG 92399507F3
Ente: C.U.C. Comune di Cameri, Area Lavori Pubblici e Patrimonio, P.zza Dante Alighieri 27/C, Tel 0321/511633 Fax 0321/511670, g.crespi@comune.cameri.no.it, lavoripubblici.comune.cameri.no@legalmail.it Oggetto: Interventi di rinforzo e ripristino statico, consolidamento sismico e messa insicurezza dell’edificio scolastico scuola primaria di Via Manzoni,
8. Il valore stimato dei lavori a base di gara risulta pari a € 512.419,85, di cui € 15.643,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
Procedura: Negoziata con 15 operatori economici individuati tramite sorteggio a seguito di manifestazione di interesse.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo offerto mediante ribasso sull’importo dei lavori, messo a base d’asta. Termine ricezione manifestazione d’interesse: ore 12,00 del 13.06.2022. Si procederà all’individuazione dei soggetti da invitare alla gara
tramite lo strumento del sorteggio che è fissato per le ore 13.00 del giorno 13.06.2022 presso l’Ufficio Tecnico Area Lavori
Pubblici, P.zza Dante Alighieri n. 27/c.
Altre informazioni: Avviso e progetto esecutivo pubblicati su www.comune.cameri.no.it/itit/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuliano Crespi
TX22BFF10626 (A pagamento).
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COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Sede: via Ciotti n. 49 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO), Italia
Codice Fiscale: 80002050310

Bando di gara - Servizi di organizzazione e gestione dei nidi intercomunali e dei centri estivi
Procedura aperta per l’appalto dei servizi a ridotto impatto ambientale e conformi agli standard sociali minimi di organizzazione e gestione dei Nidi d’infanzia intercomunali “Chicco di grano” di Farra d’Isonzo e “Il giardino dei piccoli” di
Romans d’Isonzo e dei centri estivi di Gradisca d’Isonzo
Importo a base di gara: € 2.345.672,40.- esclusi IVA, imposte e oneri per la sicurezza
Luogo di esecuzione: Comune di Gradisca d’Isonzo
Durata dell’appalto: anni 5
Per le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico si rinvia ai documenti di gara scaricabili dal
sito committente:
http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it/ e dalla piattaforma telematica: https://eAppalti.regione.fvg.it
Tipo di procedura: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: 22.06.2022 ore 12:00
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Elisabetta Angalò
TX22BFF10627 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E DI FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Partita IVA: 00201150349

Bando di gara - Affidamento di accordo quadro con un singolo operatore per l’esecuzione di lavori di manutenzione di
opere stradali, infrastrutturali, fognarie e servizi connessi per la durata di 48 mesi
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento dell’accordo
quadro in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo massimo dell’appalto € 12.107.822,00 oltre IVA, di cui € 107.680,00 per oneri per la sicurezza ed
€ 32.142,00 per servizio di reperibilità non soggetti a ribasso.
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 27/06/2022. Gara h. 8,30 del 27/06/2022.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il responsabile del procedimento di gara - R.U.P.
Maurizio Palladini
TX22BFF10629 (A pagamento).

COMUNE DI VIAREGGIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Viareggio, Tel. 0584 9661 comune.viareggio@postacert.toscana.it https://www.comune.
viareggio.lu.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalita’ telematica per l’affidamento del servizio di educativa territoriale e spazio
neutro per il diritto di visita sul territorio del Comune di Viareggio - CIG: 92235699EB. Quantitativo: € 2.030.375,00 + IVA,
di cui: € 6.000,00 + IVA per l’attività di piccolo gruppo, € 881.250,00 + IVA per l’importo a base di gara soggetto a ribasso,
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€ 45.000,00 € + IVA per l’importo a base di gara soggetto a ribasso relativo alla necessità di mettere a disposizione un locale;
€ 941.250,00 + IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni; € 156.875,00+ IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi.
Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:07/06/2022
ore 12:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 09/06/22 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione
alla GUUE: 18/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Rita Lisi
TX22BFF10638 (A pagamento).

COMUNE DI CIAMPINO (RM)
Bando di gara n. 8571425 - CIG 923793591E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CIAMPINO - Largo Felice Armati, 1 00043
Ciampino (RM)
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per “Affidamento in concessione della piscina all’aperto e della sala ricreativa situate all’interno dell’impianto sportivo di Via Superga di proprietà del comune di Ciampino, per un anno a partire da giugno 2022”. Il
valore complessivo stimato della concessione è di euro 160.586,00 (oneri fiscali esclusi) ed il canone di concessione è stimato
in euro 12.000,00 (1.000,00 x12 mesi), da assoggettare a rialzo in sede di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno 09/06/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare ed il bando di gara con i relativi allegati sono scaricabili
all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune di Ciampino dal 26/05/2022 e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione: “il
Comune” alla voce “Bandi avvisi gare e concorsi”.
Il dirigente del settore tecnico
ing. Corrado Costantino
TX22BFF10643 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d’Infanzia, nelle
Scuole Primarie e nei Nidi d’Infanzia dei territori comunali dell’Unione Terre di Castelli e del servizio di ristorazione
socio-sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
UNIONE TERRE DI CASTELLI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA via G.B. Bellucci 1 – 41058 Vignola
(MO) NUTS: ITH54
Persona di contatto: Zecca Carla E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione: Gara Europea a procedura telematica aperta per l’appalto, per conto dell’Unione Terre di Castelli e
dell’A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, del servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole d’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nei Nidi d’Infanzia dei territori comunali dell’Unione Terre di Castelli, e del servizio di ristorazione socio-sanitaria
presso il Centro socio-riabilitativo diurno “I Portici” di Vignola.
Codice CPV principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Tipo di appalto: Servizi. L’appalto è costituito da tre lotti funzionali.
Valore totale stimato: il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 33.938.506,31 Iva esclusa.
Denominazione: LOTTO 1 - Servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole d’Infanzia e Primarie. CIG 9236005071.
Codice CPV supplementare: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli. Codice NUTS: ITH54.
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad
€ 500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Modifiche ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione
tra loro), nei limiti del 20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo). Proroga
tecnica per un periodo non superiore a 180 gg (importo stimato: € 2.174.941,45).
Valore stimato: il valore stimato del LOTTO 1 è pari ad € 31.410.201,97 Iva esclusa.
Denominazione: LOTTO 2 - Servizio di ristorazione scolastica nei Nidi d’Infanzia. CIG 923603485D.
Codice CPV supplementare: 55521200-0 Servizi di fornitura pasti.
Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli. Codice NUTS: ITH54.
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad
€ 106.272,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Modifiche ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione
tra loro), nei limiti del 20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo). Proroga
tecnica per un periodo non superiore a 180 gg (importo stimato: € 147.304,00).
Valore stimato: il valore stimato del LOTTO 2 è pari ad € 2.070.689,90 Iva esclusa.
Denominazione: LOTTO 3 - Servizio di ristorazione socio-sanitaria presso il Centro socio-riabilitativo diurno “I Portici”
di Vignola. CIG 9236041E22.
Codice CPV supplementare: 55521200-0 Servizi di fornitura pasti.
Luogo di esecuzione: Vignola, Centro I Portici. Codice NUTS: ITH54.
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad
€ 65.080,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. Modifiche ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione
tra loro), nei limiti del 20% del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto d’obbligo). Proroga
tecnica per un periodo non superiore a 180 gg (importo stimato: € 33.143,00).
Valore stimato: il valore stimato del LOTTO 3 è pari ad € 457.614,44 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al
paragrafo 7.1, lett. a) e b), del disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel paragrafo 7.2 - lett. c) del disciplinare di gara.
Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel paragrafo 7.3, lett. d) ed e), del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2022 ore 13:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi.
Modalità di apertura delle offerte: 12/07/2022 ore 09:00.
Luogo: mediante attivazione sulla piattaforma SATER della seduta virtuale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Sopralluogo obbligatorio per la partecipazione al LOTTO 1. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione – Sistema per gli acquisti telematici
dell’Emilia Romagna (SATER). Data di spedizione alla GUUE: 18/05/2022.
Il funzionario
Carla Zecca
TX22BFF10648 (A pagamento).

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO
Sede: viale Vespa, 55/a - Piancastagnaio

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo
(senza conducente) di una spazzatrice stradale per anni 2 (due)
Il Comune di Piancastagnaio indice manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo
(senza conducente) di una spazzatrice stradale per anni 2 (due) – CIG 9245286B5A, per complessivi € 138.600,00.
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. La gara si svolgerà interamente in modalità
telematica, le richieste per essere invitati all’indagine di mercato devono essere inviate entro e non oltre le ore 11.00 del
15/06/2022 attraverso la piattaforma regionale Start (http://start.toscana.it.)
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.toscana.
it; profilo del committente www.comune.piancastagnaio.siena.it
Il responsabile area tecnica LL.PP.
Fabio Alesini
TX22BFF10656 (A pagamento).

COMUNE DI CENTALLO (CN)
Bando di gara - CIG 9240067880
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di mensa scolastica dal 01 Settembre 2022 al 31 Agosto 2025. Importo: € 624.705,90.
Termine ricezione offerte: 16/06/2022 ore 12.00. Apertura: 20/06/2022 ore 09.30.
Documentazione su: www.comune.centallo.cn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Rossi Fulvia
TX22BFF10674 (A pagamento).

COMUNE DI CAPUA (CE)
Bando di gara - CIG 9244440139
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento e
servizi complementari ed accessori - per un periodo di 4 anni. Importo: € 1.045.701,48.
Termine ricezione offerte: 24/06/2022 ore 12.00. Apertura: 12/07/2022 ore 15.00.
Documentazione su: https://comune.capua.ce.it/ e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Carlo Ventriglia
TX22BFF10676 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione e
gestione dei servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro
settembre 2022-agosto 2025.L’appalto è suddiviso in due lotti:LOTTO 1–Servizio di progettazione e gestione dei servizi di
trasporto scolastico ed extrascolastico comune di Castelfranco Emilia CIG 9241372D6A-Importo stimato a base di gara:
€ 1.863.225,00;LOTTO 2- Servizio di progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico comune
di San Cesario sul Panaro CIG 24227027B-Importo stimato a base di gara: € 892.906.20. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 09,00 del giorno 27.06.2022.Data e ora 1° seduta pubblica:
27.06.2022-ore 9:15 Seduta virtuale sulla piattaforma Sater.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati
a Sater, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Responsabile procedimento: Patrizia Tagliazucchi.Data invio a GUUE 20/05/2022.
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX22BFF10696 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Bando di gara - CIG 923537588A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Borgo Valsugana (TN).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura con posa in opera degli arredi della nuova scuola elementare di Borgo Valsugana.
Importo: € 629.274,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/06/2022 ore 12:30. Apertura: 14/06/2022 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.borgo-valsugana.tn.it. invio alla G.U.U.E.:
20/05/2022.
Il R.U.P.
dott. arch Flavio Carli
TX22BFF10705 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Bando di gara - CIG 9126607A58
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grottaferrata - Piazzetta E. Conti 1 - 00046 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trattamento della frazione organica del
rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) - codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata, “porta a porta” effettuata nel Comune di Grottaferrata - per n. 2 anni, oltre eventuale opzione di rinnovo di 1 anno. Importo a base di gara:
€ 730.800,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 10,00 del 24-06-2022. Apertura: 30-06-2022 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. geom. Stefano Peruani email: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.
roma.it - Atti di gara pubblicati sul sito: www.comune.grottaferrata.rm.it.
Il dirigente del 1° settore
arch. Aldo Zichella
TX22BFF10706 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPULO - FORTORINA
per conto del Comune di Foiano di Val Fortore
Bando di gara - CUP B44H20001190001 - CIG 9241629183
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Appulo - Fortorina, per
conto del Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale n. 85 - CAP 82020.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località piana dei matti) e del Vallone Montagna nel comune di Foiano di Val Fortore (BN). Importo: € 649.981,78.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23/06/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 30/06/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comune.foianodivalfortore.bn.it ed
integralmente su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucappulofortorina
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Pacifico
TX22BFF10713 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta (Mi), Settore Servizi alla Persona, Via
Carlo Cattaneo 25, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204360, Fax 029770429, e-mail settore.persona@comune.corbetta.
mi.it, Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per la gestione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti nel Comune di Corbetta - CIG: 92165601EB. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia.
Divisione in lotti: NO Entità dell’appalto: Importo a base di gara (sul quale andrà applicato il ribasso offerto) al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza, è pari a € 660.000,00. L’importo degli oneri della
sicurezza da interferenza è pari a € 0. Durata dell’appalto: sei anni scolastici decorrenti dalla data del 01.09.2022, con inizio
e scadenza fissati dal calendario annuale stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Sono previsti opzioni e rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva prestata nelle modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti, ai
sensi dell’art 112 D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali – requisiti di idoneità professionale – requisiti di capacità
tecnica e professionale, nonché economica e finanziaria, contenuti all’articolo 6 del disciplinare integrale di Gara. Condizioni
di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 17.00 del 13.06.2022 Data e
luogo apertura offerte: 14.06.2022 ore 10.00 presso la sede comunale Via Cattaneo 25 – Sala Grassi. Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’Ente gestisce la presente procedura di gara attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Guido Luciano Milani
TX22BFF10715 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE (LE)
Bando di gara - CUP D39J21021780004 - CIG 9233933292
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maglie (Le), Piazza A. Moro 73024 - Maglie (Le)
tel 0836489111 e-mail cmaglie@comune.maglie.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale. Importo complessivo Euro
438.511,68. Durata appalto: due anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.maglie.le.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 24/06/2022 h. 12.00. Apertura offerte: 28/06/2022 h. 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
https://maglie.tuttogare.it/archivio_gare/ con ID Gara n. 56. Spedizione GUCE: 19/05/2022.
Il responsabile del IV settore
arch. Giovanni Guido
TX22BFF10723 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI LOMBARDI UNITI (CUC-CLU)
Bando di gara
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Comuni Lombardi Uniti (CUC-CLU) presso il Comune di Carpenedolo Piazza Europa 1 Italia RUP Ing. Guerini Cesare Telefono: 030/9697961 int.7 Posta elettronica: suap-clu@pec.it
Oggetto: servizi assicurativi a favore del Comune di Carpenedolo per i seguenti rischi:
Lotto 1) R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO); Euro 137.500,00 - CIG: 922154647E;
Lotto 2) All Risks; Euro 50.000,00 - CIG: 92216087A7;
Lotto 3) Infortuni Dipendenti; Euro 3.000,00 - CIG: 9221789D03;
Lotto 4) Infortuni Amministratori; Euro 3.000,00 - CIG: 92218374A2;
Lotto 5) Tutela Legale; Euro 15.000,00 - CIG: 922186079C;
Lotto 6) Kasko Dipendenti; Euro 3.750,00 - CIG: 9221964D6D;
per un valore complessivo (somma dei 6 lotti) di Euro 212.250,00.
Durata: Per tutti i Lotti inizio ore 24 del 30-06-2022.Conclusione ore 24 del 31-12-2024. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: Aperta telematica su: http://www.ariaspa.it Aggiudicazione: Lotto 1 e 2: Offerta economicamente più vantaggiosa Lotto 3-4-5-6 Offerta minor prezzo offerto; Termine ricezione offerte: 19 giugno 2022 ore 23:59
Apertura plichi: La data di apertura verrà comunicata tramite piattaforma sintel e sul profilo ufficiale del Comune di
Carpenedolo
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.carpenedolo.bs.it
Il R.U.P. della C.U.C.
ing. Cesare Guerini
TX22BFF10726 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VALLECROSIA E PIGNA
Bando di gara - CIG 92330845F3 - CUP E11J22000070005
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Vallecrosia e Pigna Via Orazio Raimondo n. 73 – 18019 18019 Vallecrosia (IM) Persona di contatto: Arch. Gianni Ughetto E-mail: g.ughetto@
comune.vallecrosia.im.it Tel.: +39 01842552207 Fax: +39 0184290920 https://www.comune.vallecrosia.im.it
SEZIONE II OGGETTO: Partenariato Pubblico-Privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ai
sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183 co. 16 e 187 del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), la realizzazione, il finanziamento, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione - per un periodo di 20 (venti) anni - di un parcheggio a raso con pannelli
fotovoltaici sito nel Comune di Vallecrosia (IM). Entità totale: € 6.888.655,13. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta sulla piattaforma telematica “TRASPARE” https://cucvallecrosiapigna.traspare.
com/ Termine ricezione offerte: 19.07.2022 ore 23.59;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://cucvallecrosiapigna.traspare.com/ INVIO ALLA GUUE: 20.05.2022.
Il funzionario responsabile della C.U.C.
arch. Gianni Ughetto
TX22BFF10727 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
per conto del Comune di Pinerolo
Bando di gara - CIG 924052LF25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Torino per conto del Comune di Pinerolo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento triennale del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni derivanti da violazioni al codice della strada. Importo a base di gara: € 1.083.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte: ore 09:30 del 15/06/2022. Apertura: 15/06/2022
ore 09:45.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara é reperibile sul sito internet all’indirizzo www.
ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 20/05/2022
La dirigente centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati
TX22BFF10735 (A pagamento).

COMUNE DI PISTICCI
Bando di gara - CIG 924339855
DENOMINAZIONE: Comune di Pisticci.
OGGETTO: Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità, impermeabilizzazione
delle strade e regimentazione delle acque meteoriche del Rione Dirupo in Pisticci. Importo complessivo: € 998.763,00 più IVA.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/06/2022 ore: 12:00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pasquale Morisco
TX22BFF10743 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Bando di gara - CUP F85C20000720001 - CIG 92330000A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZINE AGGIUDICATRICE. Comune di Cosenza - Settore 11 - Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di
quartiere S. Lucia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi
a: riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sottoservizi. Importo: € 494.859,40.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica (Art.60 D.Lgs.50/2016). Criterio: Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Termine ricezione offerte: 14/06/2022
ore 12:00. Apertura: 17/06/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, Disciplinare, allegati sono disponibili su https://comunedicosenza.
traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Colucci
TX22BFF10776 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 9216460F61
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Canosa di Puglia.
SEZIONE II OGGETTO: “Tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “C.Ur.A- Corridoio
Ecologico Urbano Archeologico. Valore € 851.931,12
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 12/06/2022 h 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Riccardo Miracapillo
TX22BFF10781 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Fano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: C.U.C.– Ente capofila Comune di Fano, per conto del Comune di Fano – Servizio Appalti e Contratti
Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU), pec comune.fano.contratti@emarche.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di spedizione della posta del Comune di Fano e
servizi complementari per anni tre, con eventuale rinnovo per 24 mesi – CIG 924622416D.
Tipo di appalto: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
Importo stimato a base di gara: € 221.100,00 (comprensivo di eventuali opzioni) - Importo a base di gara anni 3:
€ 120.600,00, Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per i
requisiti di ammissione si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, qualità/prezzo.
Informazioni: La documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma di gara http://www.fano.tuttogare.it, su www.
comune.fano.ps.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 14 giugno 2022.
Responsabile del servizio: dott.ssa Lucia Oliva
Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX22BFF10797 (A pagamento).
— 19 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione
ed esercizio di un tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Staglieno, in regime di project financing
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 - Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.smart.comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio di un
tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Staglieno, in regime di project financing ai sensi dell’art. 183 c.5 codice
appalti- importo dell’investimento pari ad € 6.551.652,00 oltre IVA; valore della concessione ammonta a € 52.723.649,00
oltre I.V.A. – importo dei lavori € 4.216.575,00 di cui € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso CPV
45215300-0 / CUP B31B21007040005 / CIG 9202826C40, Categoria prevalente OG1 (76,98%); durata della progettazione
e dei lavori meglio disposta negli atti di gara.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice: offerta tecnica punti 70 / offerta economica punti 30; condizione
sospensiva e riserva di aggiudicazione disposta negli atti di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2022-191.0.0.-13 ed espressamente definite nel bando e
disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 05/07/2022, ore 12,00, in
italiano; offerta valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando, apertura offerte in seduta pubblica il 06/07/2022
ore 09,30, presso una sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Cardona; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti - Gare e Procedure in corso.
Procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA entro i termini di legge; il presente bando
è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 23/05/2022.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX22BFF10802 (A pagamento).

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

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Bando di gara - CIG 917622191D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV - via Ugo La Malfa 153 00146 - Palermo.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura dei servizi integrati di receptionist, vigilanza, pulizia, sanificazione ambientale,
manutenzione delle aree esterne e a verde, fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici, smaltimento differenziato
dei rifiuti, piccola manutenzione, dell’INGV presso la sede di Palermo e sede operativa di Milazzo. Importo € 498.527,13
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 22.06.2022 ore 18:00. Apertura offerte 28.06.2022 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si procederà all’inversione procedimentale. Per tutto quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it. Data di spedizione del presente avviso: 19.05.2022
Il R.U.P.
dott. Franco Italiano
TX22BFG10667 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Variante in corso d’opera MO-E-1377 - Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale
in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 97 e 98 in comune di Bomporto
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F.
92116650349 –
2) Codice CPV: 45246200-5 MO-E-1377 -COD.OPERA 1237- OCDPC 732/20 DECRETO RER 17/2021- Lavori
urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 97 e 98 in comune di Bomporto cod. int.
17058 CIG 8731995E37 CUP 65H21000240001
3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: 036002 Codice NUTS:ITH54
4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 co.1 lett c) del D.Lgs. 50/2016 dei Lavori urgenti per
la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 97 e 98 in comune di Bomporto compreso oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, prima della modifica: € 144.586,16 oltre IVA, importo dell’appalto dopo la modifica
€ 192.702,03 oltre IVA
5) Realizzazione di drenaggi per garantire la stabilità del nuovo rilevato, nonché interventi su un’estensione longitudinale maggiore rispetto a quanto previsto, rimodulando le quantità dei lavori necessari per l’intervento
6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante D.D. 500 del 17.05.2022
7) Impresa appaltatrice: FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362
8) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo: Tar Emilia Romagna
9) Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Valente
Il dirigente
dott. ing. Massimo Valente
TX22BFG10689 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARA
Sede legale: via Ripagrande n. 5, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: tel. 0532/799511; fax 0532/765501
Codice Fiscale: 80006330387
Partita IVA: 01083580389
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande n. 5 - 44121 – Ferrara;
codice fiscale 80006330387; partita I.V.A. 01083580389; tel. 0532/799511; fax 0532/765501; e-mail: info@aspfe.it; indirizzo internet: www.aspfe.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento di Lotto 1) accoglienza notturna per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora CIG 9167545176 Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti
e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani autosufficienti sub
voce B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per
donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane autosufficienti sub voce B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5 Lotto 4) accoglienza
Piano Freddo uomini CIG 9167648674 Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe
multiprofessionale dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per autosufficienti sub voce b) situazioni
con vulnerabilità sanitaria CIG 9167673B14
Luogo di esecuzione: come da capitolato speciale d’appalto.
Vocabolario appalti: CPV: 85311000-2 servizi di assistenza sociale con alloggio
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Entità dell’appalto: importo complessivo ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni di € 2.297.148,75, pari all’importo contrattuale a base d’asta per la durata di
tre anni periodo presunto dal 01/07/2022 di € 1.178.025,00, eventuale rinnovo contrattuale dal 01/07/2025 di € 392.675,00,
eventuale proroga tecnica di sei mesi dal 01/07/2026 di € 196.337,50 ed eventuali modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106
comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di € 530.111,75 così suddiviso: Lotto 1) € 131.400,00 per 36 mesi contrattuali,
€ 43.800,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 21.900,00 proroga tecnica di sei mesi, € 59.130,00 eventuali modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 2) € 510.270,00 per 36 mesi contrattuali,
€ 170.090,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 85.045,00 proroga tecnica di sei mesi, € 229.621,50 eventuali
modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 3) € 278.130,00 per 36 mesi
contrattuali, € 92.710,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 46.355,00 proroga tecnica di sei mesi, € 125.158,00
eventuali modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 4) € 171.720,00 per 36
mesi contrattuali, € 52.240,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 28.620,00 proroga tecnica di sei mesi, € 77.274,00
eventuali modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 5) € 86.505,00 per 36
mesi contrattuali, € 28.835,00 eventuale rinnovo contrattuale di un anno, € 14.417,50 proroga tecnica di sei mesi, € 38.927,25
eventuali modifiche contrattuali ex art. dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; – importi al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge.
Durata dell’appalto: mesi 36 presumibilmente dal 01/07/2022 al 30/06/2025
Opzioni: eventuale rinnovo contrattuale per un anno - proroga tecnica per mesi 6 – possibilità di modiche contrattuali
ex art. 106 comma 1 lett. a) D.L.gs 50/2016
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: specificate nel disciplinare e nel capitolato di gara.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 del D.Lgs 50/16. Criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: la documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il
sistema SATER - Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
Termine ricevimento offerte: ore 09:00 del giorno 24/06/2022.
Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni:
Il presente bando di gara è stato spedito alla GUUE in data 20/05/2022; bando e relativi atti sono stati pubblicati sul sito
istituzionale www.aspfe.it e sezione Amministrazione Trasparente e sono altresì disponibili sul sito https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/. Responsabile del Procedimento: Federico Bindini
Ferrara, 20/05/2022
Il coordinatore area gamma
Federico Bindini
TX22BFK10625 (A pagamento).

ASL CITTÀ DI TORINO

Sede: via San Secondo, 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Bando di gara - Affidamento del servizio di logistica sanitaria integrata in outsourcing
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Città di Torino via San Secondo, 29
bis Torino 10128 - Italia - Persona di contatto: S.C. acquisti – tel.: 0115662258 e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it fax:
011-2402704 Codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: http://www.aslcittaditorino.it – I.3) Comunicazione: i documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale - I.5) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di logistica sanitaria integrata in outsourcing II.1.2)
Codice CPV principale: 63110000– II.1.3) Tipo di appalto: servizi - II.1.4) Breve descrizione: affidamento in outsourcing
del servizio di logistica sanitaria per l’ASL Città di Torino (LOTTO 1) e del servizio di logistica sanitaria del DI.R.M.E.I
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(LOTTO 2)- II.1.5) Valore totale stimato: valore oneri fiscali inclusi: euro 51.720.926,64 II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso: in n. 2 lotti II.2.1) Denominazione Servizio di logistica Sanitaria dell’Asl Città di Torino
II.2.2) Codice CPV supplementare 63110000 - II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC Nord-Ovest ITC11 Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di logistica sanitaria integrata in outsourcing per l’Asl Città di Torino II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara – II.2.6 Valore stimato: lotto 1: euro 44.000.486,64 IVA esclusa; lotto 2: euro 7.720.440,00 IVA esclusa II.2.7) Durata
del contratto d’appalto durata in mesi: lotto 1: 108 mesi – lotto 2: 36 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: per il
solo lotto 2 Descrizione dei rinnovi: l’appalto relativo al lotto 2 è eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi - II.2.10)
Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: si - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni opzioni: si: - II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.1.8) Informazioni 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: 20/07/2022 ora: 15,00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura offerte: Data:
21/07/2022 ora locale: 10.00 Luogo: le comunicazioni di conferma circa la data, ora e luogo della seduta pubblica saranno
pubblicate all’indirizzo internet www.ariaspa.it nell’ambito della procedura SINTEL con riferimento alla presente procedura
di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile per il solo
lotto 2 per 24 mesi – VI.3) Informazioni complementari: ID GARA N. 154638792– VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – via Confienza 10 10121 TORINO, Italia - telefono 011 5576411 posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it - fax 011 539265 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 18/5/2022.
Il direttore supplente S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX22BFK10640 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale
Orazio Flacco 65, 70124 Bari, http://www.sanita.puglia.it/web/irccs/ - Punti di contatto: Telefono/fax +39 080.5555.155,
Posta elettronica: area.tecnica@pec.oncologico.bari.it - Azienda Ospedaliera – ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta per la fornitura di n.1 sistema per ipertermia radiativa superficiale, in lotto
unico, da destinare all’SC Oncologia Interventistica dell’Istituto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. POR Puglia 2014 — 2020 - Asse IX - Azione 9.12 scheda A0912.131 “Potenziamento laboratori di oncologia interventistica”. CUP: F92C20000150002. CIG: 91437182CC. Nr Gara: 8487949. Importo complessivo euro 250.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E TECNICO: Si rimanda alla documentazione scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 20/06/2022 ore 10:00. Lingua: Italiano. Apertura offerte:
20/06/2022 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e
scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
I.R.C.C.S. – Bari – Sezione Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari. Termine richiesta chiarimenti entro e non oltre le
ore 10:00 del 06/06/2022.
Invio alla GUUE: 18/05/2022.
Il direttore area tecnica e servizi informatici
ing. Giancarlo Salomone
TX22BFK10644 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ed indirizzi Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna, Via De Gasperi, 8 -48121– Ravenna – ITH57 – Italia acquisti@pec.auslromagna.it Persona di contatto: U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi – Sonia Milanesi tel: 0547394992 e-mail: acquisti@auslromagna.
it , PEC: acquisti@pec.auslromagna.it Indirizzi internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/
gare I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/
gare. Le offerte vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia
Romagna (SATER) disponibile all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Codice NUTS: ITH57 I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO:II.1.1) Denominazione: procedura aperta, suddivisa in nove lotti aggiudicabili singolarmente,
“per la fornitura di dispositivi medici per endourologia e dispositivi affini per l’Azienda USL della Romagna – Edizione
2.2. Valore complessivo dell’appalto euro 777.816,04 IVA esclusa” per la durata di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due; base di gara triennale Euro 376.362,60 iva esclusa; (numero gara 8540607) II.1.2) Codice CPV principale:
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta,
suddivisa in nove lotti aggiudicabili singolarmente, “per la fornitura di dispositivi medici per endourologia e dispositivi affini
per l’Azienda USL della Romagna – Edizione 2.2. Valore complessivo dell’appalto euro 777.816,04 IVA esclusa” per la
durata di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due; base di gara triennale Euro 376.362,60 iva esclusa; (numero
gara 8540607). II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro. 777.816,04 (ossia euro. 376.362,60 per la durata triennale
del contratto + euro. 250.908,40 dell’eventuale opzione di rinnovo biennale + euro. 112.908,78 dell’eventuale opzione di
acquisto del 30% della base d’asta + euro. 37.636,26 opzione revisione prezzi del 10% della base d’asta) al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Divisione
in 9 lotti come specificati nel disciplinare di gara. Valore dei singoli lotti: Lotto 1: Connettore sterile tra un drenaggio o
catetere e un sistema di raccolta Euro 86.423,04, CIG 920417557D; Lotto 2: Sonda a palloncino utilizzata per occlusione
ureterale Euro 29.760,00, CIG 9204184CE8; Lotto 3: Stent al silicone idrofilico : stent ureterale doppio J Euro 368.280,00,
CIG 92041977A4; Lotto 4: Set per drenaggio sovrapubico completo di catetere in silicone, mono pig-tail, Euro 26.040,00
CIG 9204212406; Lotto 5 Set per drenaggio sovrapubico completo di catetere in silicone, con palloncino Euro 26.040,00 CIG
9204221B71; Lotto 6: Deflussore per urologia a 2 vie Euro 129.921,00 CIG 9204242CC5; Lotto 7: Deflussore per urologia a
1 via Euro 45.260,00 CIG 92042535DB; Lotto 8: Sonda Nelaton in PVC siliconato Euro 46.004,00 CIG: 9204261C73; Lotto
9: Tubo di connessione tra sacche di raccolta e dispositivi di derivazioni urologiche Euro 20.088,00 CIG: 9204275802. Le
offerte possono essere presentate per uno o più Lotti, come descritti nella documentazione di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 – Ausl Romagna II.2.4) Descrizione dell’appalto: la presente procedura prevede la fornitura di
Dispostitivi Medici per Endourologia e dispositivi affini per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile. OEPV - tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi - Rinnovo: sì – Descrizione dei rinnovi: l’Ausl si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo
per ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Eventuale opzione di acquisto del valore del 30% sulla base d’asta ed
eventuale opzione per revisione prezzi di valore del 10% della base d’asta ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è commesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto,
o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: no
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 offerte: 10/06/2022 ore 18:30 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: 12
mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Apertura delle offerte: 13/06/2022 ore 10:00 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad
esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI . 2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso
all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni
complementari: Determinazione dirigenziale n. 1554 del 18/05/2022. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi, in particolare attraverso il SATER/IntercentER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di
gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente su SATER e sul sito https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il SATER/IntercentER. Il Responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Sonia Milanesi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna – IT
Strada Maggiore, 80 Bologna (BO)
VI.5) Data di spedizione avviso in GUUE: 18/05/2022
Il direttore U.O. programmazione e acquisti di beni e servizi
avv. Morris Montalti
TX22BFK10646 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRATZIONE AGGIUDICATRICE:1) a.o. san giuseppe moscati; contrada amoretta, avellino
tel.0825.203020-16 provveditorato.gare@aornmoscati.it, fax 0825.203034-91; http://www.aornmoscati.it/elenco-gare.
SEZIONE II: OGGETTO:1.2)CPV 33190000 ;II.1.3)tipo di appalto: Fornitura;II.1.4)breve descrizione: PROCEDURA
DI GARA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALLA U.O.C.
NEFROLOGIA E DIALISI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO;II.1.5)valore
totale stimato € 3.005.225,00;II.1.6) lotti: si. II.2.1) lotto 1 - cig 918812154F - € 693.000.00; lotto 2 - cig 9188127A41 € 68.750,00;lotto 3 – cig 918813400B - € 770.000,00 lotto 4 – cig 91881469EF – € 22.000,00; lotto 5 – cig 9188172F62
– € 46.200,00; lotto 6 – cig 918818494B – € 264.000,00;lotto 7 - cig 9188207C45 - € 206.250,00; lotto 8 - cig 9188241855 € 275.000,00;lotto 9 – cig 9188282A2A - € 25.355,00 lotto 10 – cig 9188323BFF – € 250.250,00; lotto 11 – cig 9188364DD4
– € 247.500,00; lotto 12 – cig 9188367052 - € 21.450,00;lotto 13 - cig 91883767BD - € 57.750.00; lotto 14 - cig 918839683E
- € 57.750,00;II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della qualità
(70 punti) e del prezzo (30 punti), L’importo massimo dell’appalto comprensivo dell’ eventuale proroga tecnica di sei mesi
e duvri è pari ad € 3.005.255,00 oltre Iva;II.2.2.7)durata: mesi 60;II.2.2.11)informazioni relative alle opzione: è prevista la
proroga tecnica di sei mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:.1), III.
1.2), III. 1.3): criteri di selezioni indicati nel documento di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: ore 12.00 del 12/07/2022 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 180 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 12:00 del 14/07/2022;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.3) Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto
di produrre: i)garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016;ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs n 50/2016.Disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili
gratuitamente anche sul sito dell’azienda al seguente indirizzo: http://www.aornmoscati.it/elenco-gare .Il bando non vincola
l’azienda ospedaliera all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Il committente si riserva di sospendere, annullare o
revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’azienda. In caso di aggiudicazione di procedura centralizzata
da parte della SO.RE.SA. S.p.A. relativa a forniture analoghe, il contratto si intenderà risolto a decorrere dalla adesione di
questa azienda a detta aggiudicazione.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Salerno.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione: 19/05/2022
Il R.U.P.
dott.ssa Genoveffa Vitale
TX22BFK10655 (A pagamento).
— 25 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

I.R.C.C.S. SAVERIO DE BELLIS
Bando di gara n. 8361290 - CIG 89931061D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.R.C.C.S. Saverio de Bellis, via Turi n. 27, 70013 Castellana
Grotte (BA)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto logistico ai servizi sanitari per 60 mesi. Valore complessivo €. 10.675.542,64 (comprensivo di oneri di sicurezza), i.e.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza delle offerte: 29/06/2022 ore 10:00; Apertura delle offerte:
05/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.empulia.it e nella sezione dedicata all’IRCCS “S.
de Bellis” del sito www.sanita.puglia.it/web/debellis. Invio alla G.U.E.E. il 18/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Giliberti
TX22BFK10681 (A pagamento).

A.O.U. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I) Amministrazione Aggiudicatrice: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno. Punto di contatto: UOC Acquisizione Beni e Servizi - email: provveditorato.economato@pec.sangiovannieruggi.it
SEZIONE II) Oggetto: Affidamento triennale del Servizio di call center per il Centro Unico di Prenotazione dell’A.O.U.
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. CIG 92043516BA. Importo € 1.304.160,00 i.e.
SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/07/2022 ore 12:00. Apertura 05/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Documentazione su: www.soresa.it e www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E.:
20/05/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Anna Gaeta
TX22BFK10692 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933307, e-mail: elfranco@cittadellasalute.
to.it – atortoroglio@cittadellasalute.to.it – mcampera@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.
cittadellasalute.to.it. I.3) comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.ariaspa.it I.4) amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria.
SEZIONE II OGGETTO. II.1.1) denominazione: Fornitura di perforatori craniali monouso (36 mesi). II.1.2) codice
CPV principale: 33190000 II.1.3) tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) valore totale stimato: € 211.220,00 importo a base d’asta,
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi per interferenze,
pari a € 499.840,00 comprensivi degli eventuali rinnovi ed opzioni. II.1.6 informazioni relative ai lotti: nr.1 lotto. II.2.3) luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITC11.
II.2.4) descrizione dell’appalto: Fornitura di perforatori craniali monouso (36 mesi) CIG 9236837F03 - II.2.5) criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7)
Durata Del Contratto D’appalto: 36 mesi II.2.11 informazioni relative alle opzioni: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 17,00 del 18/07/2022. IV.2.4)
lingua utilizzabile: Italiano IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: ore 09,30 del 20/07/2022. Luogo: piattaforma SINTEL:
www.ariaspa.it.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità: Trattasi di appalto rinnovabile.
VI.3) informazioni complementari: Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ferro. Il numero di gara SIMOG che
identifica la procedura è nr. 8570402.
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5)
data di spedizione del presente avviso: 20/05/2022.
Il direttore supplente della S.C. provveditorato - economato
dott.ssa Patrizia Ferro
TX22BFK10753 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Piazza Giulio
Cesare, Bari – 70120. Punti di contatto: Area Gestione Tecnica, Responsabile Unico del Procedimento Ing. Claudio Forte,
PEC: area.tecnica.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’affidamento delle attività di fornitura di gas medicali e tecnici e per la fornitura in service di sistemi di terapia con Ossido
Nitrico. Lotto 1 CIG 923377937C. Importo € 33.573.874,81 + IVA. Lotto 2 CIG 92337993FD. Importo € 498.648,64 + IVA.
Durata dell’appalto: cinque anni decorrenti dalla data del verbale di consegna (rinnovo contratto per una durata massima fino
ad ulteriori 24 mesi).
SEZIONE IV. PROCEDURA: gara europea a procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione
offerte: ore 08:30.00 del 12/07/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedura di gara svolta sul Portale EmPULIA accessibile all’indirizzo www.
empulia.it. Le offerte dovranno essere presentate mediante il Portale EmPULIA. Per informazioni di carattere tecnico vedi
le guide pratiche accessibili all’indirizzo http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Forte
TX22BFK10757 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” - BENEVENTO
Bando di gara - CIG 9159860B96 - Id gara 8502112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio” – Benevento
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per il noleggio di armadi di stoccaggio di endoscopi, di lavaendoscopi e
relativo materiale di consumo per l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento – fasc ptr 135.2022. Importo a base di gara
€ 545.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 11.07.2022 ore 12:00. Apertura buste il 13.07.2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.soresa.it e www.aosanpio.it. Inviato in
G.U.C.E. il 20.05.2022
Il dirigente dell’U.O.C. provveditorato ed economato dell’A.O. “S. Pio”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX22BFK10763 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara ANAC n. 8417210 - CIG 9233306D24
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54-09124 Cagliari Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura del service per Chimica Clinica e Dosaggio delle Proteine Specifiche, per cinque
anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, da destinare al Laboratorio Centrale dell’AOU di Cagliari. Importo
complessivo pari a € 1.843.200,00 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 13,00
del giorno 06.07.2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Spedizione in G.U.U.E. 19.05.2022.
Il direttore generale
dott.ssa Chiara Seazzu
TX22BFK10765 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento biennale del servizio di assistenza territoriale residenziale, tipologia trattamento estensivo, a persone non autosufficienti anche anziane in nucleo di assistenza residenziale estensiva per disturbi
cognitivi-comportamentali gravi presso la struttura di proprietà della ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in via
Aldobrandini n. 32, Anzio (RM)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) denominazione ente: ASL Roma 6
I.2) indirizzi: postale Via Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale – 00041 – Italia / internet (URL):
www.aslroma6.it. PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
I.3) punti di contatto: UOC ABS – Dott.ssa Daniela Nunzi – Telefono: (+39) 06 93273871 –Fax: (+39) 06 93273321Posta elettronica: daniela.nunzi@aslroma6.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Azienda Sanitaria Locale Sanità Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Oggetto dell’appalto: Gara d’appalto per l’affidamento biennale del servizio di assistenza territoriale residenziale,
tipologia trattamento estensivo, a persone non autosufficienti anche anziane in nucleo di assistenza residenziale estensiva per
disturbi cognitivi-comportamentali gravi presso la struttura di proprietà della ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in
via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM).
II.2) Tipo di appalto: Appalto pubblico
II.2.1) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti per disturbi cognitivi-comportamentali gravi.
II.3) Luogo di esecuzione, di prestazione dei servivi ovvero luogo di consegna o di prestazione della fornitura: Vedi
documentazione di gara NUTS – ITI43
II.4) informazioni relative all’accordo quadro se del caso: N.A.
II.5) vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale CPV 85300000-2
II.5.1) Numero Gara/CIG: 8569020/9235132005
II.6) eventuale divisione in lotti: NO
II.6.1) CIG lotto e importo per lotto: 9235132005 - € 5.100.000,00
II.7) quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato biennale
II.8) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
II.9) eventuali opzioni: SI – proroga tecnica
II.10) Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto: 24 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio.
III.2) eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione,
nei modi indicati nel Disciplinare di Gara. Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.3) condizioni di partecipazione:
III.3.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Specificate nella documentazione di gara.
III.3.2) Capacità economica e finanziaria: Specificata nella documentazione di gara.
III.3.3) Capacità tecnica: Specificata nella documentazione di gara.
III.4) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.4.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO
III.4.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: NO
III.5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:
a). Prezzo: 30/100
b). Qualità: 70/100
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 20/06/2022 ore 12:00
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/07/2022 Ore: 12.00
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Modalità di presentazione delle offerte:
Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/.
IV.3.6.1) documentazione di gara: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
il sito Internet: http://www.aslroma6.it. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla
documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara.
Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), D. Lgs. n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione
anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 04/07/2022 Ore: 09.00.
IV.3.7.1) Luogo: Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement STELLA della Regione Lazio
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia
– Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.it – Fax: 06.32872310
VI.3) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale,
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Daniela Nunzi
TX22BFK10791 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
U.O.C. Acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie

Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104, 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito tel. 081/5665732 e-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Avviso esplorativo per la fornitura di reattivi per l’effettuazione di analisi molecolari mutazionali a supporto
delle Chirurgie e dell’Oncologia medica da utilizzare su apparecchiature di proprietà in dotazione all’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665732 – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate a
mediante corriere o mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura di reattivi per l’effettuazione di analisi molecolari
mutazionali a supporto delle Chirurgie e dell’Oncologia medica da utilizzare su apparecchiature di proprietà in dotazione
all’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
II.1.2) Codice CPV principale: 33100000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura di reattivi per l’effettuazione di analisi molecolari
mutazionali a supporto delle Chirurgie e dell’Oncologia medica da utilizzare su apparecchiature di proprietà in dotazione
all’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” - Importo complessivo presunto € 1.347.632,86 oltre IVA
SEZIONE IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/06/2022 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Il direttore unità operativa complessa
dott.ssa Giulia Esposito
TX22BFK10803 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it —
URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste
dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al
Disciplinare di Gara per le modalità operative — I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di
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gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme comprensivo della riqualificazione e manutenzione degli impianti di security dei 47 ponti radio negli edifici dell’Università degli Studi di Milano per tre anni - Numero di riferimento gara: SGa 22_433 - G00371 - CIG 9208764075 – CUI
S80012650158202200008 — II.1.2) Codici CPV: 79714000-2 — II.1.3) Tipo di appalto: servizi — II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme comprensivo della riqualificazione e manutenzione
degli impianti di security dei 47 ponti radio negli edifici dell’Università degli Studi di Milano per tre anni — II.1.5) Valore totale
stimato: 259.901,37 euro IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non
frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto del servizio — II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione — II.2.2) Codici
CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto:
procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme comprensivo della riqualificazione e manutenzione
degli impianti di security dei 47 ponti radio negli edifici dell’Università degli Studi di Milano per tre anni — 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: euro 259.901,37 IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari: Imp. pres e non garantito così rip: imp. attività a canone parte
gest: Vigilanza e manutenz ord per 3 anni € 135.360,00; imp. pres e non garantito parte tecnica 36 mensilità € 121.141,37, così
rip: attività a canone rispristino impianti € 49.232,77; attività a canone ampliamento impianti € 32.908,60; attività extra canone
manutenz straord e/o nuove installaz € 39.000; Oneri sicurezza € 3.400,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola
di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara; possesso della
licenza prefettizia ai sensi della vigente normativa — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione. Data 13/06/2022 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
14/06/2022 Ora locale: 09:30 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque
possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il dott. Lorenzo Maiocchi, Responsabile delegato della Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliare e Assicurativi dell’Università degli Studi di Milano; responsabile
per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai
sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 20,00. Il
subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Si applica, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante, l’art. 50 del D. Lgs.50/2016. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura
tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 6/06/2022
mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla presentazione di offerte telematiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica.
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Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass,
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.05.2022
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX22BFL10671 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Sede: Sestiere Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar interni
presso i Campus scientifico ed economico - Lotto 1 CIG 92316885EF - Lotto 2 CIG 9231871CF1
1. Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Sestiere Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.unive.it.
2. CPV: 55410000-7 “Servizi di gestione bar”.
3. Descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar interni presso i Campus scientifico ed economico.
4. La concessione è suddivisa in 2 Lotti.
5. Denominazione Lotto 1: affidamento in concessione del servizio di gestione dei due bar interni del Campus scientifico, presso la sede di Via Torino n. 155 - Mestre/Venezia (CIG: 92316885EF).
6. Durata della concessione Lotto 1: 3 anni.
7. Denominazione Lotto 2: affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno del Campus economico,
presso la sede di S. Giobbe, Cannaregio 873 - Venezia (CIG: 9231871CF1).
8. Durata della concessione Lotto 2: 5 anni.
9. Valore totale stimato della concessione: € 3.362.500, di cui € 1.125.000 relativi al Lotto 1 e € 2.237.500 relativi al
Lotto 2, IVA esclusa.
10. Canone annuale minimo garantito all’Ateneo - Lotto 1: € 45.000,00.
11. Canone annuale minimo garantito all’Ateneo - Lotto 2: € 50.000,00.
12. Tipo di procedura: procedura aperta.
13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
14. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 29.06.2022.
15. Termine validità offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
16. La gara sarà gestita con piattaforma telematica. Non sono previste sedute pubbliche di gara.
17. Tutta la documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.unive.it/appalti.
18. RUP dott. Cesare Tiozzo.
Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX22BFL10796 (A pagamento).
— 32 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASSA S.P.A.
Bando di gara - Prot. 6670 del 17/5/2022 - CIG 9237014118
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: ASSA S.p.a. Strada Mirabella 6/8, Novara - 28100 Paese: Italia tel. + 39 0321483804
PEC appaltifornitoriassa@pec.it - fax +39 0321403018 - Codice NUTS ITC15 Indirizzi internet: https://www.assanovara.
it - https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato sulla piattaforma telematica
al seguente indirizzo internet: https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma telematica:
https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato.
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi elettronici che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato presso:
https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
previa registrazione al Portale Appalti ASSA da effettuare seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo:
https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblici.
I.5) Principale settore attività: ambiente.
Sezione II. Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura n. 4 autocarri 3 assi con gancio scarrabile, piastra per lama neve e lama neve con contestuale acquisto e ritiro n. 4 autocarri usati e 2 lame neve usate (F10A22).
II.1.2) Codice CPV principale: 34144510.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di fornitura di n. 4 autocarri a 3 assi
attrezzati con gancio scarrabile, piastra per lama neve e lama neve con contestuale acquisto e ritiro di n. 4 autocarri usati
di proprietà Assa e 2 attrezzature lame neve usate di proprietà Assa (F10A22) - CIG 9237014118 il tutto come definito dai
documenti indicati al punto II.2.4 sotto citato.
II.1.5) Valore totale stimato: 620000,00 euro, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Novara codice NUTS: ITC15.
Luogo principale di esecuzione: Novara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto:
A) fornitura di n. 4 autocarri a 3 assi attrezzati con gancio scarrabile, piastra per lama neve e lama neve;
B) acquisto e ritiro di n. 4 autocarri usati di proprietà Assa e n. 2 attrezzature lame neve usate di proprietà Assa, ed
in specifico:
n. 3 autocarri IVECO MAGIRUS 260E31/E3/80 n. aziendali: 197; 198 e 199;
n. 1 autocarro IVECO MAGIRUS 190E27 E3 AUSTERAS 3 A38 n. aziendale: 221;
n. 2 attrezzature lame neve «Morselli e Maccaferri» montabili sui mezzi aziendali n. 197; 198 e n. 221 il tutto come
definito dalle norme del disciplinare di gara prot. 6671 del 17 maggio 2022, dal Capitolato speciale d’appalto prot. 6672 del
17 maggio 2022, dal bando GUUE prot. 6669 del 17 maggio 2022 e dal presente bando - CIG: 9237014118.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica/Ponderazione:
70 - Prezzo/Ponderazione: 30.
II.2.6) Valore stimato: 620.000,00 Euro, IVA esclusa.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: durata in giorni: duecentodieci giorni.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: N.B. nei punti: II.1.5) e II.2.6) è indicato il valore ricavato come segue: importo
complessivo a base di gara per la fornitura indicata al punto II.2,4) lettera A) euro 640.000 a cui è stato sottratto l’importo
complessivo a base di gara per acquisto e ritiro dei mezzi e attrezzature usate descritti al punto II.2.4) lettera B) euro 20.000;
il tutto come descritto nel disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione nel registro delle imprese oppure
nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente. procedura di gara. Il concorrente non
stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito il tutto come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: fatturato globale minimo
annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di euro 640.000,00 iva esclusa, come indicato nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: esecuzione negli ultimi tre
anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un elenco di forniture analoghe
alla fornitura indicata al punto 3.a. A) «oggetto dell’appalto» del disciplinare prot. 6671 del 17 maggio 2022 di importo complessivo minimo pari a euro. 640.000,00. Si ritengono forniture analoghe: -Autocarri con Massa Massima a carico di 26000
kg. circa attrezzati con gancio adatto al carico di casse mobili. Si precisa altresì quanto segue: l’importo di euro. 640.000,00
risulta «importo complessivo triennale minimo», verranno presi in considerazione gli ultimi tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara GUUE di cui alla presente procedura, il tutto come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: vedere disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 17 giugno 2022 ora locale: 14,00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 20 giugno 2022 ora locale: 11,00.
Luogo: vedere disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedere disciplinare di gara.
Sezione VI): Altre informazioni.
V1.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
N.B. Si precisa che il termine di sei mesi indicato nella sezione IV.2.6) «Periodo Minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta» deve intendersi centottanta giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Per modalità di gara e altre informazioni vedere documenti di gara: disciplinare di gara prot. 6671 del 17 maggio 2022
e documenti citati nello stesso, capitolato speciale d’appalto prot. 6672 del 17 maggio 2022 pubblicati sulla Piattaforma
telematica «Portale Appalti Assa»
https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
e sul profilo committente https://www.assanovara.it dopo la pubblicazione del presente bando su G.U.R.I.
La registrazione al «Portale Appalti Assa» deve essere effettuata seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo: https://
assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Responsabile unico del procedimento: dott. Alessandro Battaglino.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Piemonte, via Confienza n. 10 - 10121 Torino - tel. 011/5576411 - mail PEC: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it - fax 011/5576401.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 17 maggio 2022.
Il direttore generale
dott. Alessandro Battaglino
TU22BFM10403 (A pagamento).
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CIDIU SERVIZI S.P.A.
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso, ai sensi dell’art. 106, c. 1,
lettera c), del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa
all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di Druento - Lotto 2 stralcio B (lavori di allestimento lotto
2 discarica) - CIG 83377733F1- CUP D89G20000830005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI
NON PERICOLOSI ANNESSA ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E GESTIONE RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI
DRUENTO - LOTTO 2.
LOTTO 2 STRALCIO B (LAVORI DI ALLESTIMENTO LOTTO 2 DISCARICA)- CIG 83377733F1 – CUP
D89G20000830005
IMPORTO DEL CONTRATTO: € 1.827.443,01 oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso pari a € 74.451,98;
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO a seguito di approvazione variante: 1.882.060,49 oltre Iva, di cui oneri per la
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 129.069,46;
Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 54.617,48 oltre IVA;
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lettera (c) del D.Lgs. 50/2016 necessità di adeguare i costi della sicurezza all’emergenza Covid 19, in aumento quindi rispetto a quelli previsti nel progetto
approvato. Trattasi di modifiche all’impianto progettuale complessivo riconducibili ad interventi imprevedibili nella fase
progettuale in quanto l’appalto delle opere in oggetto risultava opzionale ed inoltre non si conoscevano i termini temporali
relativi al mantenimento della condizione epidemiologica;
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/03/2022;
Data di approvazione della variante: 27/04/2022;
Impresa Appaltatrice: UNIECO HOLDING AMBIENTE S.R.L. (ex UNIRECUPERI S.R.L.)
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX22BFM10631 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;
viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S98 del 20/05/2022
272469-2022-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi di verifica documentale e con sopralluogo sugli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ammessi all’incentivazione dislocati sull’intero
territorio italiano; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine
di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S98 del 20/05/2022 272469-2022-IT. Valore stimato dell’appalto: € 16.000.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S98 del 20/05/2022 272469-2022-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: https://
www.gse.it/bandi-di-gara; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 20/06/2022.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S98 del 20/05/2022 272469-2022-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Il responsabile della funzione gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX22BFM10634 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini n. 38 – 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-825021 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Lavori II.1.6) Descrizione appalto: Accordo
Quadro - Manutenzione straordinaria infrastrutture a rete di fognatura - 2022-2025 – CIG: lotto 1:9222875D35 - lotto 2:
9222899107 II.2) Quantitativo complessivo: Lotto 1 euro 25.000.000,00 - Lotto 2 euro 10.000.000,00. Ai sensi dell’art. 35,
c 4 del D. Lgs. 50/2016, l’importo complessivo massimo stimato è pari a euro 37.000.000,00, comprensivo di opzione di cui
al paragrafo 36 del disciplinare di gara, pari a euro 2.000.000,00, al netto di Iva, di altre imposte e contributi di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 23.06.2022 - ore: 13:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data:
23.06.2022 ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Microsoft Teams”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Ing. Davide Chiuch - La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 17.05.2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BFM10642 (A pagamento).

PAGOPA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PagoPA S.p.A. Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n.
di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009. Sito internet: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/
email: procurement@pagopa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento, tramite Accordo Quadro ex art. 54,
comma 3 del d.lgs. 50/2016, delle attività di payroll di Pagopa S.p.A. e di servizi di consulenza del lavoro, ivi inclusi i servizi opzionali di supporto tecnico-specialistico. Importo totale pari a Euro: euro 635.835,00 comprensivo di opzioni. Durata
dell’appalto 36 mesi. L’appalto è suddiviso in 1 lotto - CIG 9236236F0D - Importo massimo stimato comprensivo di opzioni:
euro 635.835,00. Alla scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. Il luogo di
svolgimento del servizio è Roma; il codice NUTS è ITI43. La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito
internet: https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Requisiti: par. 6 disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: garanzia provvisoria, par. 9 disciplinare di gara. L’appalto è aggiudicato in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere
redatte in lingua italiana. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2022 alle
ore 15:00 in modalità da remoto secondo le modalità che verranno comunicate tramite la piattaforma telematica e pubblicate
sul Profilo del Committente. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 17/06/2022. Tale seduta pubblica, se
necessario, sarà aggiornata ad altra data e/o ora successivi, che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti
tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando
apposita istanza mediante la Piattaforma telematica.
Data di invio alla GUUE il 18/05/2022.
Il responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Virgone
TX22BFM10645 (A pagamento).
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CONSORTIUM GARR
Organismo di Diritto Pubblico
Sede legale: via dei Tizii , 6 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97284570583
Partita IVA: 07577141000
Bando di gara - Affidamento del servizio di housing di apparati informatici
e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Consortium
GARR - Numero di identificazione nazionale: 97284570583 - Indirizzo postale: Via dei Tizii, 6 - Città: Roma - Codice
NUTS: IT Italia - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Federico Ruggieri - E-mail: amm@garr.it Tel.: +39 0649622000 - Fax: +39 0649622044 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.garr.it - Indirizzo del profilo di
committente: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/ - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di
diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività - Altre attività: il GARR ha lo scopo di gestire e implementare la rete di
telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di housing di apparati
informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica - Numero di riferimento: CIG:
92271694BD - Rif. GARR 2201 - II.1.2) Codice CPV principale: 72720000 - Servizi di rete ad estensione geografica - II.1.3)
Tipo di appalto - Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di spazio rack, energia e cablaggi necessari per l’installazione e
l’esercizio della nuova infrastruttura di rete denominata GARR-T all’interno dell’Internet exchange Point (IXP) MIX Srl - via
Caldera 21, Building Orange/3 – 20153 Milano - ITALIA. - II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 585 000.00 EUR
- II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione
- Codice NUTS: ITC4C - Milano - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di spazio rack, energia e cablaggi necessari per
l’installazione e l’esercizio della nuova infrastruttura di rete denominata GARR-T all’interno dell’Internet exchange Point (IXP)
MIX Srl - via Caldera 21, Building Orange/3 – 20153 Milano - ITALIA. Sono inoltre richiesti energia e cablaggi necessari per
la fase transitoria di migrazione dalla vecchia infrastruttura, attualmente operativa, alla nuova infrastruttura di rete. Si richiede il
Servizio di Gestione e Manutenzione del sito per garantire l’operatività degli apparati installati nei PoP GARR. - II.2.5) Criteri
di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30 - II.2.6) Valore stimato - Valore, IVA esclusa: 585 000.00 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 60 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione
dei rinnovi: Con anticipo di gg. 60 rispetto al termine finale del rapporto, la Stazione Appaltante, con atto espresso e motivato,
potrà disporre il rinnovo del Contratto per un ulteriore periodo di mesi 24 agli stessi patti e condizioni. - II.2.10) Informazioni
sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga: E’ facoltà del GARR, entro 60 gg dalla scadenza del contratto, richiedere alla Società la proroga della stessa
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. in tal caso la Società sarà obbligata a prorogare il servizio di manutenzione, per il
periodo richiesto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, previo pagamento di un corrispettivo quanti
saranno i mesi della proroga richiesti dal GARR; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni: - non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti
ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) D.Lgs. 50/2016; - essere in possesso
ai sensi dell´art. 83 comma 1 let. b) e c) D.Lgs. 50/2016 dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.
- III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura - IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura - 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: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 20/06/2022 - Ora locale: 12:00 - IV.2.3) Data
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
— 37 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

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: 21/06/2022 - Ora locale: 15:00 - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche
solo “Sistema”), conforme all’art. 40 ed alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 82/2005 mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura.
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 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico - VI.3) Informazioni complementari: - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale:
Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: I-00196 - Paese: Italia - VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea: 19/05/2022.
Il legale rappresentante
prof. Sauro Longhi
TX22BFM10658 (A pagamento).

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

Bando di gara BOACQ 002-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Gennaro COPPOLA Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOACQ002-22 - CIG: 9188957732
II.1.2) CPV: 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del. 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del DL. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) nonché in ossequio alla Legge 120/2020.
Progetto esecutivo a base di appalto n. 9325 del 28/02/2022, approvato con nota del Responsabile della Struttura Territoriale Emilia Romagna CDG-0236842-I del 12.04.2022.
II.1.4) Breve descrizione: BOACQ002-22 Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro
di Manutenzione A - Nucleo 2 - annualità 2022-2024 (01/11/2022 - 31/10/2024);
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 731.748,61 così composto: € 707.392,37 per servizi a
corpo da eseguire, € 24.356,24 (comprensivi di € 2.600,00 per oneri COVID-19) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
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Il costo complessivo della manodopera è stimato pari al 43,72% dell’importo dei servizi a base d’appalto (al netto di
spese generali, utile d’impresa e oneri per la sicurezza)
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel limite massimo del 50%.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: BOACQ002-22 Centro Manutenzione A – Nucleo 2;
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH51 - ITH52 - Luogo principale di esecuzione: Province di Piacenza e Parma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro di Manutenzione A - Nucleo 2 - annualità
2022-2024 (01/11/2022 - 31/10/2024);
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e
caratteristiche già predefiniti dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara e per i quali l’incidenza
della manodopera è inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
Il Seggio di Gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di all’art. 97 del D. Lgs. 50/16
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: 730 (settecentotrenta)
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:
In base alla tipologia di servizio, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
• assicurare la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aree di cantiere
attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbero inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per
le imprese che alla viabilità per l’utenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità 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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, 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.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con budget aziendale, con fondi destinati alla Manutenzione Ricorrente – MR (voce di budget F8).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
AI sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
e polizza assicurativa secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennaro Coppola.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
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 13/06/2022.
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 aggiudicatrice 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.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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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 comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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 espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i 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 nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0236862-I del 12.04.2022;
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
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.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
i) Al presente contratto chiuso si applica la revisione dei prezzi alle condizioni previste dal disciplinare di gara in applicazione dell’art. 29, comma 1 lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo.
j) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte a mezzo PEC da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del recesso.
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 18/05/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX22BFM10659 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Emilia Romagna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BOACQ 003-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Gennaro COPPOLA Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOACQ003-22 - CIG: 91889701EE
II.1.2) CPV: 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del. 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del DL. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) nonché in ossequio alla Legge 120/2020.
Progetto esecutivo a base di appalto n. 9326 del 28/02/2022, approvato con nota del Responsabile della Struttura Territoriale Emilia Romagna CDG-0236878-I del 12.04.2022.
II.1.4) Breve descrizione: BOACQ003-22 Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro
di Manutenzione B - Nucleo 4 - annualità 2022-2024 (01/11/2022 – 31/10/2024);
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 844.139,98 così composto: € 816.042,79 per servizi a
corpo da eseguire, € 28.097,19 (comprensivi di € 1.987,18 per oneri COVID-19) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
Il costo complessivo della manodopera è stimato pari al 44,03% dell’importo dei servizi a base d’appalto (al netto di
spese generali, utile d’impresa e oneri per la sicurezza)
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel limite massimo del 50%.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: BOACQ003-22 Centro Manutenzione B – Nucleo 4;
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Modena.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro di Manutenzione B – Nucleo 4 - annualità
2022-2024 (01/11/2022 – 31/10/2024);
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e
caratteristiche già predefiniti dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara e per i quali l’incidenza
della manodopera è inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
Il Seggio di Gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di all’art. 97 del D. Lgs. 50/16
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: 730 (settecentotrenta)
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:
In base alla tipologia di servizio, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
• assicurare la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aree di cantiere
attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbero inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per
le imprese che alla viabilità per l’utenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità 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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 qualificazione 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.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con budget aziendale, con fondi destinati alla Manutenzione Ricorrente – MR (voce di budget F8).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
AI sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
e polizza assicurativa secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennaro Coppola.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
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 13/06/2022.
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 aggiudicatrice 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.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
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d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i 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 nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG- 0238518-I del 13/04/2022;
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
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.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
i) Al presente contratto chiuso si applica la revisione dei prezzi alle condizioni previste dal disciplinare di gara in applicazione dell’art. 29, comma 1 lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo.
j) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte a mezzo PEC da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del recesso.
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 18/05/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX22BFM10660 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0069.2022 - Fornitura di interruttore di manovra-sezionatore
per esterno su pali TE in corrente continua 3 kVcc - 3 KA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE – PIANIFICAZIONE E GESTIONE ASSET INFRASTRUTTURE.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
Fabrizio Italiano; Tel. 06/ 0647308847;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: fornitura di interruttore di manovra-sezionatore per esterno su pali TE in corrente continua 3
kVcc – 3 KA. – DAC.0069.2022.
Lotto 1: CIG 9207026635 - lotto 2: CIG 9207020143 - lotto 3: CIG 92070466B6 - lotto 4: CIG 92070634BE - lotto 5:
CIG 9207184897
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000 - Attrezzature ferroviarie
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: lotto 1: CIG 9207026635 - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 2:
CIG 9207020143 - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 3: CIG 92070466B6 - Importo posto a base
di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 4: CIG 92070634BE - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 5:
CIG 9207184897 - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA.
II.1.5) Valore totale stimato: 7 718 400.00 EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098272263 del 20/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: n. gara DAC.0069.2022 - fornitura di interruttore di manovra-sezionatore per esterno su pali TE
in corrente continua 3 kVcc – 3 KA.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia - FD
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di interruttore di manovra-sezionatore per esterno su pali TE in corrente
continua 3 kVcc – 3 KA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato:
lotto 1: CIG 9207026635 - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 2: CIG 9207020143 - Importo
posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 3: CIG 92070466B6 - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto
IVA; lotto 4: CIG 92070634BE - Importo posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA; lotto 5: CIG 9207184897 - Importo
posto a base di gara € 1.543.680 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022.
II.2.14) Informazioni complementari:
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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. 2022/S 098272263 del 20/05/2022.
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. 2022/S 098272263 del 20/05/2022.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022.
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. 2022/S 098-272263
del 20/05/2022.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 20/06/2022 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana,
ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’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. 2022/S 098-272263 del 20/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 098272263 del 20/05/2022 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 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/05/2022.
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Italiano
TX22BFM10661 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA e Terna Rete Italia SpA - Viale
Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia - Codice NUTS: IT – E-mail: eleonora.silvi@terna.it - Indirizzo Internet: indirizzo
principale: www.terna.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comunicazione: L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili 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 38785 - CIG 922965476C - Fornitura
di prodotti e servizi per la soluzione di Governance Infrastrutture Storage. II.1.2) Codice CPV principale: 48517000 Pacchetti
software IT. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di prodotti e servizi per la soluzione di
Governance Infrastrutture Storage. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di altre
società del Gruppo Terna. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, euro 1.000.000,00. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di prodotti e servizi per la soluzione di Governance Infrastrutture Storage. 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: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 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. 7
“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.1.2) 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: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 8 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: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo
quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/06/2022 - Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai
candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/06/2022 - Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato
il pagamento elettronico. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del
Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/05/2022.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX22BFM10662 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Bando di gara - CIG 9224811AD9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito 4 - 00185 Roma.
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi professionali di Application
Maintenance e manutenzioni evolutive su SAP Success Factors. Importo € 1.155.000,00 + IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/06/2022 ore 12:00
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://portaleacquisti.cdp.it/. Invio GUUE 17/05/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX22BFM10669 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Bando di gara - CIG 9233479BE8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito 4 - 00185 Roma.
E-mail: maura.mancini@cdp.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta servizi professionali in ambito Corporate Monitoring.
Importo € 1.000.000,00 + IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 08/06/2022 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://portaleacquisti.cdp.it/. Invio GUUE 17/05/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX22BFM10670 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Adria
Estratto bando di gara - Affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs.
50/2016, della riqualificazione ed efficientamento energetico e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Adria (RO), nonché la relativa gestione e fornitura di energia elettrica a ridotto impatto ambientale D.M.
27.09.2017 e D.M. 28.03.2018
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, sede legale in via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su
mandato del Comune di Adria che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. Il
Comune di Adria opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. Documentazione di gara disponibile
presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, https://www.comune.adria.ro.it.
SEZIONE II: Oggetto concessione: affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183
comma 15 del D. Lgs. 50/2016, della riqualificazione ed efficientamento energetico e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Adria (RO), nonché la relativa gestione e fornitura di energia elettrica - a ridotto impatto
ambientale D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018; CIG: 9243002E88; CUP F69J21013620005; CPV 50232100-1 e 453161109. Valore complessivo stimato concessione: € 8.000.000,00 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara.
Durata concessione: 20 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualitàprezzo (tecnica -max p. 75, economica - max p. 25).
SEZIONE IV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso il sistema
telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 04/07/2022. Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 05/07/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: il promotore può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183 comma 15 del
D. Lgs. 50/2016. Si rimanda al disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative
condizioni. Invio spedizione in GUUE: 19/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX22BFM10680 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
di un contratto avente ad oggetto i “Servizio di manutenzione ed evoluzione infrastruttura di Firma Digitale e connettore Docusign”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti; I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti; Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, articolata in
un unico lotto, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione ed evoluzione infrastruttura di
Firma Digitale e connettore Docusign” (C.I.G. 924198032A). Numero di riferimento: 8574993 II.1.2) Codice CPV principale:
72250000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ed evoluzione infrastruttura
di Firma Digitale e connettore Docusign, ed in particolare: Prestazioni base: a) Servizio di manutenzione per la firma remota
(appliance) dal 31/07/2022 al 30/07/2023; b) Servizio di manutenzione evolutiva per adeguamento regolamento eIDAS per
Firma Remota (appliance in cloud) dal 31/07/2023 al 30/07/2025; c) Fornitura n. 500 sottoscrizioni di firma certificata con
firme illimitate per una durata di 24 mesi a decorrere dal 31/07/2023 al 30/07/2025; d) Servizi evolutivi e customizzazione a
decorrere dal 01/01/2023 al 30/07/2025; e) Sottoscrizione per 12.200 buste Itagile Pen Connector per Docusign per firma remota
dal 31/07/2022 al 30/07/2025; f) smart DS per generazione p7m per una durata di 39 mesi, comprensivo degli aggiornamenti e
release rilasciate dal produttore a decorrere dal 01/05/2022 fino al 30/07/2025; g) Fornitura n. 25 sottoscrizioni di Firma Automatica per SmartDS 01/05/2022-30/04/2024; h) Fornitura n. 25 Sottoscrizioni di Firma Automatica per SmartDS 01/05/2024
-30/07/2025. Prestazioni Opzionali: i) Fornitura Pacchetto di 20 sottoscrizioni di Firma Digitale con firme illimitate per 24 mesi
dal 31/07/2023 al 30/07/2025; j) Fornitura N. 2 Sottoscrizioni annuali per ulteriori 10.000 buste ItAgile Pen Connector per Docusign per Firma Remota 31/07/2023; k) Fornitura N. 4 Sottoscrizioni annuali per ulteriori 10.000 buste ItAgile Pen Connector per
Docusign per Firma Remota 31/07/2024; l) Fornitura N. 4 Pacchetto di 5 sottoscrizioni di Firma Automatica per SmartDS per 12
mesi 31/07/2023; m) Fornitura N. 4 Pacchetto di 5 sottoscrizioni di Firma Automatica per SmartDS per 12 mesi 31/07/2024. Ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, I.V.A. esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 270.506,26, I.V.A. esclusa. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. Italia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: Euro 270.506,26. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 39 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: Sì. Descrizione delle
opzioni: Nella documentazione di gara verrà prevista la facoltà per Rai di richiedere, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del
d.lgs. 50/2016, l’opzione dei servizi di cui alle lett. i), j), k) l), m), per un importo di € 50.240,00 al netto di I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/07/2022 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04/07/2022 Ora: 10:00. Luogo: In videostreaming, garantendo l’accessibilità della seduta a tutti i concorrenti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica: Sì.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre A/D/2527/p del 12/05/2022. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è Giuseppina Scarrone. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica
ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla Piattaforma Acquisti Rai https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti (di seguito
“Piattaforma”). Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 22/06/2022 ore 18:00, utilizzando l’area
Comunicazione della procedura telematica. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla Piattaforma. 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 e s.m.i. per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle
condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara. La procedura è articolata in un solo Lotto in quanto avente ad oggetto
la manutenzione dell’intera piattaforma di firma digitale che costituisce un unicum inscindibile. Si rappresenta, inoltre, che
le prestazioni oggetto del contratto sono strettamente interconnesse da un punto di vista tecnico e funzionale, per cui risulta
fondamentale garantire un’organizzazione e una gestione sinergica ed integrata delle stesse. L’appalto è aggiudicato in base
al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, in quanto trattasi di prestazioni le cui condizioni sono definite dal mercato e sono sprovviste di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo. Previsione, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, della facoltà
di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8
del Codice. Troverà applicazione la riduzione dei termini procedimentali prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del Decreto
Semplificazioni, in conformità al disposto dell’art. 2, comma 2, del medesimo Decreto. 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: 20/05/2022.
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BFM10683 (A pagamento).

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Area Science Park
Sede: Padriciano n. 99 - 34149 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00531590321
Partita IVA: 00531590321
Bando di gara - Procedura aperta comunitaria per l’affidamento servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento e ronda
armati e pronto intervento a favore di Area Science Park e Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.P.A., per la durata di tre anni e mezzo
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Area di Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste- Area Science Park, Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti. Padriciano 99, 34149 Trieste,
Italia; tel. 0403755141, PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, e-mail appalti@areasciencepark.it. Codice NUTS ITH42
indirizzo del profilo del committente https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/. Il disciplinare di gara e la
documentazione complementare sono disponibili ad accesso gratuito presso la piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG, https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica UniyFVG.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento servizi di
portierato, sorveglianza con piantonamento e ronda armati e pronto intervento a favore di Area Science Park e ElettraSincrotrone Trieste S.C.p.A., per la durata di tre anni e mezzo. Lotto 1: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
– Area Science Park CIG n. 914555920 - Lotto 2: Elettra -Sincrotrone Trieste S.C.p.A. CIG n. 9145593E15. II.1.2) Codice
CPV principale 98341120-2. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento e
ronda armati e pronto intervento a favore di Area Science Park e Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. II.1.4) Valore totale
stimato, incluse opzioni: euro 2.208.625,00, IVA esclusa: Lotto 1: euro 744.236,00 IVA esclusa, con opzione di rinnovo per
euro 425.300,00 e opzione di proroga tecnica per euro 106.325,00 - Lotto 2: euro 508.764,00 IVA esclusa, con opzione di
rinnovo per euro 339.200,00 e opzione di proroga tecnica per euro 84.800,00. II.1.5) L’appalto è suddiviso in 2 lotti associati, aggiudicabili ad unico offerente. II.2) Luogo di esecuzione: Campus di Area Science Park di Padriciano (Padriciano
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n. 99, 34149 Trieste, edificio C); Campus di Area Science Park di Basovizza (S.S. 14, Km 163,5, edificio Q1); CAP 34149,
Codice NUTS ITH42. II.3) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel disciplinare
di gara. II.4) Durata dell’appalto: 42 mesi, con opzione di rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi e opzione
di proroga tecnica per massimo 6 mesi.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 14/06/22 ore 12:00. IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/06/22 Ora locale: 10.00, seduta pubblica
esclusivamente in forma telematica.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Tutta la documentazione di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG. VI.2) i concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo previo appuntamento
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. VI.3) Il responsabile del procedimento è l’ing. Gianni Cozzi, Direttore
dell’Istituto Opere e Impianti. VI.4) Procedure di ricorso. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste, tel. 0406724711. VI.4)
Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni con la decorrenza prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/05/2022
Il direttore generale
Anna Sirica
TX22BFM10687 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. – P.IVA 05403151003 –
Direzione Tecnica – Acquisti Beni, Servizi e Lavori Direzionali – Viale Spartaco Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze – Teresa
Bruno
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 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. 8571597 – interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento statori e rotori e servizio di analisi e flussaggio olio di raffreddamento dei trasformatori, suddiviso in 2 Lotti; per l’importo complessivo presunto
di € 15.112.592,90
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
da eseguirsi presso la sede dell’appaltatore per conto dell’OMC Vicenza e OMC Verona
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
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II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 14.541.545,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 571.047,90 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 612,90
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 14.541.545,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 571.047,90 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 612,90
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI per memoria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - 8571597 Codice Identificativo Gara (CIG)
LOTTO 1: 9238113C01, LOTTO 2: 9238114CD4.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/06/2022 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 mesi
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: per memoria
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/05/2022
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX22BFM10690 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, 33100 Udine
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione del servizio di lettura dei contatori - Lotto
CAFC S.p.A. CIG 923125509E (Euro 2.892.188,00) - Lotto HYDROGEA S.p.A. CIG 9231262663 (Euro 433.495,00).
Luogo di esecuzione: Provincia di Udine. Importo a base di gara: Euro 3.325.683,00 IVA esclusa di cui Euro 132.435,00 per
oneri della sicurezza. Durata: 36 mesi (opzione rinnovo per ulteriori 12 mesi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 21.06.2022 ore 12:00; Data di apertura: 23.06.2022 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: reperibili nel Bando di gara, nel Disciplinare e
relativi allegati, nei documenti di gara. CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e
rettifiche alla documentazione con semplice comunicazione sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc.
Il bando di gara è stato presentato per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 19/05/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX22BFM10691 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara- CIG 9205286A4F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it . Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piazza
Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 3001; protocol-lo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per il servizio di conduzione, manutenzione correttiva
degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e di formazione del ghiaccio, a servizio degli stabili comunali. Assunzione
della figura di Terzo Responsabile. Stagione 22/24 - CPV: 50720000-8- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
810.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 675,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 371.186,64
VA esclusa, per manutenzione correttiva.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 04/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 05/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Andrea FLORIO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
19/05/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM10699 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 9188309075
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it .Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche
Indirizzo: Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO), Telefono: +39 0166 946824, Fax: +39 0166 946829,
PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affida-mento del servizio di manutenzione su proprietà comunali anni 2022, 2023, 2024 rinnovabile per gli anni 2025 e 2026 - CPV: 98390000-3 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 320.666,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.066,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 13/06/2022
ore 12:00. Apertura offerte: 14/06/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Luca PERRON; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
20/05/2022
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM10700 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Appalti, Area Acquisizione e Lavori Pubblici
Sede legale: viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel.: 051/5275766 - fax 051/4689861
- P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice Fiscale: 91278030373
Bando di gara - Affidamento di lavori pubblici - Cod. 16690 - Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in tratti saltuari,
da monte dell’abitato di Marano sul Panaro al ponte dell’SP16 a Spilamberto, al fine di risolvere criticità strutturali
e morfologiche migliorando il sistema difensivo esistente. Completamento del tratto a monte e a valle della Briglia
Caselle - CUP F98H22000280001 - CIG 9245996545
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore Appalti – Area Acquisizione lavori
pubblici, Viale Silvani, 6 – 40122 BOLOGNA Tel.: 051/5275766 - fax 051/4689861 - P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione, Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/
offerte: come al punto I.1); I.3) Il contratto prevede un appalto congiunto: No I.4) L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza: No I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.6) Principali settori di attività: Sicurezza
territoriale, difesa del suolo e della costa;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Natura dell’appalto: lavori II.2) Descrizione: Procedimento 2022_33_
MO. Cod. 16690. Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in tratti saltuari, da monte dell’abitato di Marano sul Panaro
al ponte dell’SP16 a Spilamberto, al fine di risolvere criticità strutturali e morfologiche migliorando il sistema difensivo
esistente. Completamento del tratto a monte e a valle della Briglia Caselle - CUP F98H22000280001 – CIG 9245996545
- CPV 45246200-5 – NUTS ITH54; sito o luogo principale dei lavori: Comuni di Savignano sul Panaro e Vignola (MO)
II.3) Divisioni in lotti: No II.4) Entità dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani
sicurezza): € 1.588.394,88 di cui si rinvia al disciplinare di gara; importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso): € 44.817,22 costi stimati relativi alla manodopera: € 298.808,37 categoria prevalente: OG8 classifica
IV, richiedendo, ai sensi dell’art.61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in categoria OG8 classifica III-bis;
ammissibilità di varianti: NO II.5)Durata esecuzione lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna lavori; non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: No; III.2) Cauzioni e garanzie richieste: si
rinvia al disciplinare di gara III.3) Soggetti ammessi alla procedura di affidamento: si rinvia al disciplinare di gara III.4)
condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, come da
determinazioni a contrarre n. 1726 del 20/05/2022 IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I criteri di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara cui
si rinvia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti
per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione
“Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/
(“profilo di committente”) ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e D.M. (M.I.T.) del
2/12/2016, sulla G.U.R.I., per estratto su n. 1 quotidiani a livello nazionale e su n. 1 quotidiani a livello locale, nonché
all’Albo Pretorio dei Comuni di Savignano sul Panaro e Vignola (MO) - per almeno quindici giorni consecutivi. Non è
stato pubblicato avviso di preinformazione. Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nelle seguenti cartelle: PROGETTO_2022_33_MO_16690.
zip. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresì sul sito Internet: www.sitar-er.it VI.2) Termine
di presentazione delle offerte: l’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 10/06/2022; è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a
sostituzione della precedente; non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative VI.3) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara VI.4) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera
corredata da traduzione giurata VI.5) Apertura delle offerte: apertura telematica delle buste contenenti la documentazione
amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 09:30 del giorno 10/06/2022 mediante collegamento al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; la data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Offerta Tecnica
ed Offerta Economica, così come eventuali ulteriori sedute, verranno comunicate con un preavviso di almeno un giorno ai
soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate sul sito internet https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono
essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti VI.6) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 VI.7) Altre informazioni: si rinvia al disciplinare di gara
VI.8) Responsabile della procedura di affidamento: Dott. Mauro Vogli; telefono 051-5275766 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
VI.9) Procedura di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia-Romagna;
Termini presentazione del ricorso: il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Mauro Vogli
TX22BFM10703 (A pagamento).

CTP SPA - TARANTO
Bando di gara - CIG 9233869DBE
SEZIONE I: ENTE: CTP Spa Taranto, Via del Tratturello Tarantino, 5/7 Taranto, Responsabile del procedimento: Dott.
ssa Antonia Massafra - spa@pec.ctptaranto.eu tel.099/7324252 - https://garectpspa.tuttogare.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo - Importo: € 275.000,00;
Durata appalto: 6 mesi dall’aggiudicazione. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo previsionale a base d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, a rilevanza europea, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 14/06/2022 h.12:00. Vincolo offerta: gg.180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte:
15/06/2022 h.10:00, presso: Sede Amministrativa CTP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara su https://garectpspa.tuttogare.it - Spedizione alla GUCE:
17/05/2022.
Il presidente del CdA della CTP SPA
avv. Francesco Tacente
TX22BFM10704 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara - CIG 923408934E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Firenze Parcheggi S.p.A., Piazza Pietro Annigoni n. 4, 50122 Firenze, Riccardo Starnini tel.0552720124-fax:0552720134, sito http://
www.fipark.com.
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo di appalto: Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di servizi di vigilanza e sicurezza degli ambienti della Firenze Parcheggi S.P.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni - Prot. 0000488/22. Luogo di esecuzione: Firenze. Vocabolario
comune appalti: 98341140-8. Quantitativo: € 2.563.675,90 + IVA oltre € 3.000,00 + IVA per oneri della sicurezza. Durata del
Contratto: 18 mesi con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni. CIG 923408934E
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO. Cauzioni: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Cauzione Definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Bando di gara ed allegati disponibili su https://fipark.acquistitelematici.it/ mediante apposita procedura telematica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte: 21/06/2022 ore: 09:00. Apertura offerte: 21/06/2022 ore 10.00 presso la Sede Legale della Firenze Parcheggi
S.p.A.; Periodo minimo durante cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Maurizio Mugnai. Il presente avviso per
estratto è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 16/05/2022.
L’amministratore delegato
dott. Carlo Bevilacqua
TX22BFM10712 (A pagamento).

COGESA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cogesa S.p.A. (AQ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di campionamento ed analisi aria, acque, rifiuti c/o impianti del
Cogesa S.p.a. - A.I.A. N. 299 del 1/12/2021. Lotto 1: CIG 923415274A emissioni in atmosfera € 238.750,00; Lotto 2: CIG
9234174971 rifiuti € 61.850,00; Lotto 3: CIG 9234179D90 merceologiche € 198.500,00; Lotto 4: CIG 923418635A acqua
€ 79.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/06/2022 ore 12:00. Apertura: 04/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cogesambiente.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/05/2022.
Il R.U.P.
ing. Paola Di Iorio
TX22BFM10714 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Enrico De Angelis. E-mail: posteprocurement@bravosolution.it Tel.: +39 659588673. Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06 5958 3384 Alberto Andriani / 06
5958 8673 Enrico De Angelis. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro per la Fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica
elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier II.1.2) Codice CPV principale 31681500 Ricaricatori II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione
di un Accordo Quadro per Fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali
di Poste Italiane e SDA Express Courier. Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non cumulabili), prevedendo la
definizione di una graduatoria unica con l’assegnazione del 60 % delle forniture all’offerta economicamente più vantaggiosa
e il restante 40% alla seconda migliore offerta. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato
Speciale d’Oneri (CSO Parte I) e relativi allegati. L’importo totale dell’Appalto di Euro 1.346.200,00 è al netto degli oneri
della sicurezza pari a Euro 3.000,00 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 1.349.200,00 EUR. II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 1. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: La fornitura sarà aggiudicata, sulla base di una graduatoria unica, come segue: primo
lotto: al concorrente primo nella citata graduatoria sarà affidato il 60% della fornitura; secondo lotto: al concorrente secondo
nella citata graduatoria il 40% della fornitura; I citati due lotti di aggiudicazione 1 e 2 non sono cumulabili II.2.1) Accordo
Quadro per la Fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier. Lotto n.: 1 - CIG 9242082755. II.2.2) Codici CPV supplementari 31681500 Ricaricatori II.2.3)
Codice NUTS: IT II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la Fornitura e successiva manutenzione
di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier II.2.5) Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa:
812.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euro— 58 —
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pea: no II.2.1) Accordo Quadro per la Fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi
direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier. Lotto n.: 2 - 9242086AA1 II.2.2) Codici CPV supplementari 31681500
Ricaricatori II.2.3) Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la Fornitura e
successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA Express Courier
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato, IVA esclusa: 537.200,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co.
1 di detto decreto III.1.2) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre
esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, riguardante la fornitura di sistemi
afferenti all’oggetto della fornitura deve essere pari o superiore a € 700.000,00; d) Elenco delle forniture che concorrono
a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del
committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo,
dell’oggetto della fornitura (Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili) III.1.3) Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: e) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni
ove previste fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs.50/2016. f) Aver stipulato, almeno un contratto di fornitura, con
un unico cliente, di cui al precedente elenco (punto d) dell’importo minimo di: Euro 150.000,00 III.1.6) Cauzione provvisoria
e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da
CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Non ammessi: 1) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario
al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda
di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi
altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato; 2) partecipazione in RTI di due o più
imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione
per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE. Per i
dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) 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: 20/06/2022 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21/06/2022 Ora locale: 11:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata da remoto come meglio dettagliato nel
CSO parte I- Modalità di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Imprese interessate
dovranno preventivamente e obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara
Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in
italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO
Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato dall’Impresa.
Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di
altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante, singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda
di partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89, documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni
componente dovrà attestare in dichiarazione il possesso requisiti di cui punti III.1.1 lett. a), b), e di cui al punto III.1.3 lett.
e). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. f) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento.
I requisiti di cui ai punti III.1.2.lettera c) e d) dovranno essere posseduti dal RTI nel suo complesso. L’impresa capogruppo
mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà
essere inferiore al 20% comunque il RTI dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso
nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In
caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre
le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata
da traduzione giurata in italiano. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova
possesso requisiti dichiarati e l’Impresa dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica
comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà
aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto
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o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun
compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro sensi art 95 co12 DLgs 50/16. Poste ha
facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in
entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si
riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. La durata è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto/
Accordo quadro e potrà essere prorogata ex art 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i, come meglio specificato in CSO
Parte I. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con
modalità indicate da Poste. Ad Aggiudic. sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste VI.4.1) Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/05/2022
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX22BFM10716 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi
snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con
l’art. 2, c. 2 e art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento del servizio di taglio erba e di potatura delle siepi e dei cespugli delle aree esterne degli impianti idrici,
di depurazione e di sollevamento fognario gestiti da Acqualatina S.p.A. Alla presente procedura trova applicazione l’art. 133,
c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio – Comuni ricadenti all’interno
dell’ATO4 - Lazio Meridionale – Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio
di taglio erba e di potatura delle siepi e dei cespugli. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000 (Servizi di
piantagione e manutenzione di zone verdi) – 77340000 (Potature di alberi e siepi). II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: n. 4. II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo triennale stimato dell’appalto a misura è
di € 2.114.462,50 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 2 del disciplinare di
gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 3 anni con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni. II.4) Informazioni sui lotti: Si.
II.4.1) Lotto 1: 1) Breve descrizione: Lotto 1: servizio di taglio erba e di potatura delle siepi e dei cespugli delle aree esterne
degli impianti idrici presenti nelle Aree n. 1 e n. 2 - CIG 92423260B2. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000 –
77340000. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo triennale posto a base di gara a misura è di € 844.594,88 comprensivo
di OO.SS., I.V.A. esclusa. II.4.2) Lotto 2: 1) Breve descrizione: Lotto n. 2: servizio di taglio erba e di potatura delle siepi e dei
cespugli delle aree esterne degli impianti idrici presenti nelle Aree n. 3 e n. 4 - CIG 92423314D1. 2) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 77310000 – 77340000. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo triennale a misura posto a base di gara è di
€ 483.120,68 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa. III.4.2) Lotto 3: 1) Breve descrizione: Lotto n. 3: servizio di taglio erba e di
potatura delle siepi e dei cespugli delle aree esterne degli impianti di depurazione e di sollevamento fognario presenti nelle Aree
n. 1 e n. 2 - CIG 92423379C3. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000 – 77340000. 3) Quantitativo o entità:
l’importo complessivo triennale a misura posto a base di gara è di € 585.168,58 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa. IV.4.2)
Lotto 4: 1) Breve descrizione: Lotto n. 4: servizio di taglio erba e di potatura delle siepi e dei cespugli delle aree esterne degli
impianti di depurazione e di sollevamento fognario presenti nelle Aree n. 3 e n. 4 - CIG 9242339B69. 2) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 77310000 – 77340000. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo triennale a misura posto a base di
gara è di € 201.578,36 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri della
Stazione Appaltante. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione
avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 del disciplinare di gara. V.2.2.)
Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G2200015. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 21 giugno 2022. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 22 giugno 2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.) Richiesta di sopralluogo (NON OBBLIGATORIO): secondo i termini
e modi di cui all’art. 9 del disciplinare di gara VI.2.) Richiesta di chiarimenti: secondo i termini e modi di cui all’art. 13 del
disciplinare di gara. VI.3.) Documentazione di gara: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A. accessibile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it. VI.4) Informazioni sulla periodicità: no. VI.5)
Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.6) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via
Doria, n. 5 – Latina. VI.7) Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento: PORCARO Fabio VI.8) Responsabile del
Procedimento in Fase di Esecuzione: CIMA Ennio. VI.9) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 maggio 2022.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Fabio Porcaro
TX22BFM10729 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Bando di gara - CIG 9234065F7C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio della Bonifica Renana, Via Santo Stefano n. 56, Bologna. Persona
di contatto: Laura Rossi e-mail:l.rossi@bonificarenana.it Tel.: 051295247.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di call center a servizio del Settore Tributi e Catasto del Consorzio della Bonifica
Renana per gli anni 2023, 2024 e 2025 con opzione di rinnovo per gli anni 2026 e 2027. Valore, IVA esclusa: 270 000.00 €
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 29/06/2022 ore 10,00. Apertura: 30/06/2022 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: https://appalti.bonificarenana.it/PortaleAppalti. Richiesta chiarimenti tramite PEC: gare@renanapec.it entro il 21/06/2022 ore 10,00. Invio GUCE 18/05/2022
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari
TX22BFM10731 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art.60, del D.Lgs. 50/2016
- Affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione - CIG 9243180170
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8 Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 09134100-8 II.4 quantitativo o entità
dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 2.751.000,00. Nello specifico: € 2.200.000,00 per la durata dell’appalto, € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 550.000,00 per eventuale proroga II.5 durata dell’appalto:
24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1 cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura III.3 soggetti
ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara
accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel
disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. c) del D. L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera f), del D.L 77/2021 convertito
con L 108/2021, 15/06/2022 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data
16/06/2022 ore: 10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno,
accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, seguire da remoto l’evoluzione della procedura
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Riccardo Torlaschi VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUUE: 23/05/2022
Il direttore generale f.f.
Riccardo Torlaschi
TX22BFM10733 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Bando di gara - CIG 923465458E - CUP G99J21010170002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Garda Uno SpA.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di 1 battello spazzino per raccolta superficiale di rifiuti galleggianti e dotato di
sistemi di disinquinamento da idrocarburi. Tempo: 240 gg. Importo totale: € 490.000,00+IVA e oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte 16/06/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Vedasi siti: www.gardauno.it/it/bandi-di-gara e https://gpa.appaltiamo.eu.
Invio alla GUUE 16/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Pedercini
TX22BFM10739 (A pagamento).

COMO ACQUA S.R.L.
Bando di gara - CIG 9240559E81
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Como Acqua S.r.l. - via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como
(Co) info@pec.comoacqua.it - info@comoacqua.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di Vestiario logato e DPI per il personale operativo e tecnico della società Como
Acqua S.r.l.. Valore totale stimato: 620.160,00 € oltre i.v.a.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: data: 20/06/2022 entro le ore 09:00. Apertura offerte: 20/06/2022 ore: 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato “Acquistitelematici” di DigitalPA, accessibile dal sito https://comoacqua.acquistitelematici.it/. Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano.
Invio del presente avviso alla GUUE: 17/05/2022.
Il presidente - Amministratore delegato
ing. Enrico Pezzoli
TX22BFM10740 (A pagamento).
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LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 9155225AAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Liguria Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108, Via Melen
77 - 16152 Genova – Italia. Tel.(+39)01065451 - PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it www.liguriadigitale.it, sezione
“centrale di committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per il noleggio di 4 sistemi server, comprensivo di servizio full risk, assistenza, manutenzione ed interventi on-site, per l’Azienda Sociosanitaria Ligure 4. Tipo di appalto e luogo di consegna Fornitura - codice NUTS ITC33. Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 48820000. Quantitativo o entità totale: Massimale a base di gara € 552.178,04 i.e., di cui € 2.178,04 i.e. oneri sicurezza
derivanti da interferenze. Durata dell’appalto: l’accordo Quadro avrà efficacia massima di 8,5 anni. Il contratto avrà durata
di 5 anni rinnovabili annualmente per altri 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste Versamento del contributo di partecipazione alla gara. Cauzione: -provvisoria: come previsto da
Disciplinare e art.93 del d.lgs. 50/2016 -definitiva: come previsto da Disciplinare e art.103 del d.lgs. 50/2016. Capacità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare. Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.4 d.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 10:00 del 21/06/2022. Apertura: ore 10:00 del 22/06/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma dell’art.2.2 del Disciplinare di gara. La presente procedura è gestita
con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione del presente bando 19/05/2022
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Caterina Gaggero
TX22BFM10748 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S99 275404-2022-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi informatici di fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva e di interfaccia con SDI per 5 anni
; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione:
vedi avviso GUUE GU/S99 275404-2022-IT Valore stimato dell’appalto: € 680.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S99 275404-2022-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 14/06/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S99 275404-2022-IT e sezione bandi in corso del sito
internet www.gse.it.
Il responsabile della funzione gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX22BFM10759 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara 12BS-2022
SEZIONE I: ENTE: Valle Umbra Servizi S.p.A., Via A. Busetti 38/40 06049 Spoleto (PG) tel.0743.23111 fax 0743.48108
www.valleumbraservizi.it vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di carburanti per autotrazione, mediante fuel card e servizi accessori. Importo:
€ 6.300.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 20.06.2022 h.12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce 20.05.2022.
Il R.U.P.
ing. Danilo Vivarelli
TX22BFM10760 (A pagamento).

SOCIETÀ IMPIANTI METANO S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Impianti Metano S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di un accordo quadro per ciascuno dei due lotti con più operatori economici avente ad oggetto la fornitura, per un periodo di 18 mesi (dalla data di aggiudicazione) di 46.000 misuratori
gas metano tipo smart meter con trasmissione punto-punto NB-IoT per utenza di cui alla delibera AEEGSI 155/08 e ss.ii.
mm. – di cui 42.000 di classe G4 (Lotto 1) e 4.000 di classe G6 (Lotto 2). Lotto 1 CIG 9233326DA5 Fornitura misuratori
gas metano classe G4 - € 2.646.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 CIG 923335880F Fornitura misuratori gas metano classe G6 € 340.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 13/06/2022 ore 12.00. Apertura: 13/06/2022 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.gare.societaimpiantimetano.it. Invio alla G.U.U.E.
19/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Emanuele Seghezzi
TX22BFM10764 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa
Barbara n. 30, 08100 Nuoro, Tel. 0784233002; e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it; indirizzo
internet: https://www.cbsc.it/index.php . I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:
https://www.cbsc.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-singole-procedure/informazioni-sulle-singole-procedure/gare-in-corso . Le offerte e la documentazione vanno inviate in versione elettronica mediante il portale https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato Adeguamento
e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte
distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale, Lotto 1°, Codice intervento AG_AGR_017, CUP
I44H17000350006, CIG 9112575EC4 CPV principale: 45232121-6 Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori ai sensi dell’art.59, c. 1, d.lgs.50/2016. Valore totale stimato IVA esclusa: € 737.309,77 di cui € 700.353,61 per lavori
a misura ed € 16.845,40 per oneri inerenti le attività di progettazione esecutiva soggetti a ribasso; € 20.110,76 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Questo appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Comune di Siniscola (NU).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri
stabiliti nel Disciplinare di gara. Durata del contratto d’appalto: 195 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: i concorrenti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono essere in possesso dei
requisiti speciali indicati nel paragrafo 9 del Disciplinare di gara: iscrizione C.C.I.A.A. per attività coerenti con il presente
appalto; iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe
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F; attestazione SOA per progettazione e costruzione o costruzione, categoria prevalente OG6, classifica III; categorie scorporabili OG 12, classifica I e OS1, classifica I; requisiti per progettazione esecutiva: si rinvia al paragrafo 9 del disciplinare
di gara; garanzia provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016; garanzia definitiva ex art.103 d.lgs.50/2016; garanzia ex art.103,
comma 7, d.lgs.50/2016. I.3. Condizioni relative al contratto d’appalto: si rinvia al Capitolato speciale di Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Termine per il ricevimento offerte: 29 giugno 2022, ore 14:00. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 01 luglio 2022, ore 10:00 presso sede Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Finanziamento: FSC 2014-2020. Per informazioni dettagliate relative alle
condizioni di partecipazione, all’espletamento della gara ed alle condizioni di contratto si rimanda al Disciplinare e alla
documentazione di gara ed al Capitolato speciale di Appalto. Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio Madau.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari.
Il R.U.P.
ing. Antonio Madau
TX22BFM10766 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Bando di gara - CIG 9244538218
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: NUOVE ACQUE s.p.a. Sede Legale e Direzione tecnica
Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo tel. 0575 3391 fax 0575 320289 profilo committente: www.nuoveacque.it e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Customer Care – Contact Center e Back Office. Importo complessivo dell’appalto: € 940.375,00 + IVA. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 16:00 del 01/07/2022. Apertura delle offerte: ore 10:30 del 04/07/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul profilo committente ed anche dal link https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’apposito spazio “Elenco bandi e avvisi in corso”. Responsabile Unico
del Procedimento: Bardelli Luca. Spedizione GUUE: 20.05.2022.
Il responsabile acquisti gare e appalti
Fabio Morandini Mirri
TX22BFM10767 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
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: pulizia immobili aziendali - CIG 9182560839.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: pulizia e disinfezione degli immobili aziendali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90919200-4.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 306.500,00 oltre IVA, di cui € 2.700,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 6.130,00
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 registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2021) non inferiore all’importo complessivo
a base di gara; servizi dello stesso settore merceologico negli ultimi trentasei mesi, di importo complessivo non inferiore
all’importo complessivo a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.06.2022 - ore 13:00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza
presentazione offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 29.06.2022 - ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 19.05.2022.
Il presidente
avv. Michele Cimino
TX22BFM10768 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Nuove Acque S.p.A. - Arezzo
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di prodotti chimici per impianti di Depurazione della Soc. Nuove Acque SpA posti
nelle Province di Arezzo e Siena: Lotto 1 CIG 9067874658 € 330.140,00, Lotto 2 CIG 906789038D € 455.140,00, Lotto 3
CIG 9067953789 € 130.040,00, Lotto 4 CIG 9067966245 € 172.290,00, Lotto 5 CIG 90679748DD € 254.990,00. Durata: 4
anni. Requisiti di ammissione: come da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua:
italiana. Ricezione offerte: 22/06/2022 ore 16:00 su Net4market.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.nuoveacque.it. Info e chiarimenti: ufficio.gare@pec.
nuoveacque.it.
Il responsabile unico del procedimento
Omar Milighetti
TX22BFM10771 (A pagamento).

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 9245459A1E
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. Via Sallustiana, n. 26, Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: “Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di supporto alla rilevazione, all’analisi, all’informazione, alla diffusione e alla valorizzazione dei prezzi all’ingrosso e delle tariffe”. Valore, IVA
esclusa: € 1.200.000,00 €
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 27/06/2022 ore 12:00. Apertura offerte:
28/06/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.bmti.it/accordoquadroprezzietariffe; Invio in GUUE: 20/05/2022.
Il direttore
Riccardo Cuomo
TX22BFM10773 (A pagamento).
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Sede: villa Comunale - 80121 Napoli
Codice Fiscale: 04894530635
Partita IVA: 04894530635
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121
Napoli, Italia - 081 5833403 - PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it; e-mail: stazione.zoologica@szn.it - URL: https://szn.
ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Codice CVP: 39150000-8. Codice NUTS: ITF33. Descrizione dell’appalto prima e dopo la
modifica: Gara per l’affidamento della fornitura degli allestimenti per il Museo Darwin Dohrn - Casina del Boschetto - Villa
Comunale – Napoli. CIG: 8466102063; CUP: C66G19000200005; variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera c del d.lgs. n. 50/2016; Aumento del prezzo: Importo variante euro 35.500,80 oltre iva approvata con DDG n.201 del
02/05/2022; Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: varianti al progetto in corso d’opera, in
termini quantitativi e qualitativi della fornitura oggetto del contratto senza alterarne la natura.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: DDG n. 187 del 16/04/2021
determina di aggiudicazione dell’appalto. Aggiudicataria: RTI Pubbligraf SAS, visual S.r.l., Aversano S.r.l.. Importo di aggiudicazione: € 178.490,14 IVA esclusa. importo comprensivo di variante: € 213.990.94 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale: pubblicazione gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n.122 del 19.10.2020; pubblicazione esito di gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 49 del 30.04.2021.
Il direttore generale
ing. Fabrizio Vecchi
TX22BFM10780 (A pagamento).

CIDIU S.P.A.
Sede legale: via Torino 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 08683840014
Partita IVA: 08683840014
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) Email:
ufficiogare@cidiu.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: servizio di ritiro, trasporto, trattamento e recupero, a ridotto impatto ambientale D.M.
13/02/2014 CAM, delle terre da spazzamento stradale provenienti dai comuni gestiti da CIDIU S.P.A. codice EER 20.03.03
per la durata di 15 mesi, prorogabili al massimo di 6 mesi CIG 92230616B5 Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione:
ITC11 CPV: 90512000-9 Quantitativo o entità dell’appalto: € 375.000, 00 di cui € 3.750,00 per oneri della sicurezza più
eventuale proroga di mesi 6 per € 150.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 15 mesi Valore massimo stimato: € 525.000,00 di cui € 5.250,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso Modalità di formulazione dell’offerta
economica: ribasso percentuale Termine per il ricevimento delle offerte: 05/07/2022 ore 12:00 Periodo minimo di validità
dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito:https://gare.cidiu.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp Ricorsi: T.A.R. Piemonte.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 16/05/2022
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX22BFM10785 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it –
Tel. 040/3189111 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara d’appalto – Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli e autocarri. - CIG 9233264A7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: Via V. Locchi,
19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it – Tel. 040/3189111 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili ai punti di contatto
sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul sito aziendale www.autovie.it sezione Bandi di gara dal 6 ottobre 2018: https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp .
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Concessionaria autostradale.
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 01/22 – S
Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli e autocarri.
TIPO DI APPALTO E LUOGO CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi. Luogo principale di prestazione del servizio: Centro Servizi di Palmanova – locale casello Autostradale – località Bagnaria Arsa (UD) - Codice NUTS ITH42.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per l’affidamento del noleggio a
lungo termine di autoveicoli e autocarri, da assegnare in dotazione al personale della Stazione Appaltante, comprensivo di
tutte le prestazioni, forniture e servizi necessari ad erogare le attività secondo le modalità descritte nei documenti di progetto.
VOCABOLARIO COMUNE PER APPALTI (CPV): principale 60171000-7 secondario PB04-7
DIVISIONE IN LOTTI: No
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Importo presunto a base d’asta totale dell’appalto Euro 1.664.020,00.- (unmilioneseicentosessantaquattro-milaventi/00).- I.V.A. esclusa, di cui Euro 34.560,00.- (trentaquattromila-cinquecentosessanta/00)
per costi della manodopera (soggetti a ribasso), Euro 500,00.- (cinquecento/00) per costi gestionali non soggetti a ribasso ed
Euro 0,00.- (zero/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
OPZIONI: No.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: No
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è fissata in 48 (quarantotto) mesi
decorrenti dalla data di consegna di ogni singolo mezzo.
Troverà altresì applicazione l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei servizi all’Affidatario
sarà effettuato con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
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SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: No.
PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Documenti a
pagamento: No.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:
04.07.2022 Ora locale: 12:00
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 giorni
naturali e consecutivi, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante
della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 12.07.2022 Ora: 09:30
Luogo: a mezzo piattaforma telematica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: No.
Alle sedute di gara non saranno ammessi rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla procedura. Per
maggiori informazioni si rimanda al punto 18 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ: Si tratta di un appalto periodico: No.
INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente indica le
eventuali parti del servizio che intende subappaltare.
L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Direttore Generale di data 17.05.2022.
Responsabile Unico del Procedimento: rag. Davide Sartelli.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la dimensione dell’appalto, nonché la standardizzazione e tipologia della
prestazione oggetto dell’appalto, richiedono e giustificano una gestione unitaria, altrimenti del tutto inefficiente per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, 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. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste
- Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
PRESENTAZIONE DI RICORSI: Come da disciplinare di gara.
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 18.05.2022
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.UR.I.: 23.05.2022
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX22BFM10801 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Lavori
Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Esito di gara - Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte)
e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte) - CIG 88426490CD
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Il responsabile centro unico acquisti e gare
avv. Giuseppina Silvi
TX22BGA10784 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Esito di gara europea ARIA_2022_413 - Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accesso degli immobili di
Regione Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.; Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice postale: 20124;
Paese: Italia; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Tel.: +39 0239331-1; Indirizzi Internet:; Indirizzo principale: www.ariaspa.
it; Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice; Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2022_413 – Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accesso immobili
II.1.2) Codice CPV principale:50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 3 (tre) lotti, è destinato alla stipula di contratti per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi per gli immobili di Regione Lombardia.
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: 431 615.00 EUR
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Desigo/Micronpass Web; Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Immobili indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di gestione,
manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi – Desigo/Micronpass Web: primo e secondo e terzo livello
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9093864DF6; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Vam (Visual Access Manager); Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Immobili indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di gestione,
manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi – Vam (Visual Access Manager) primo e secondo livello
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9093899AD9; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Ebi-Honeywell; Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali
degli Immobili indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di
gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi – Ebi-Honeywell secondo livello
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 909390931C; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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: 2022/S 036-093285
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione:
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1: Denominazione: Lotto 1 - Desigo/Micronpass Web; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Siemens S.p.A; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C
Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 140 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 139 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 2: Lotto n.: 2; Denominazione:
Lotto 2 - Vam (Visual Access Manager); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SICURITALIA IVRI S.p.A.; Città: Como; Codice
NUTS: ITC42 Como; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 292 615.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 3: Lotto n.: 3: Denominazione: Lotto 3: Ebi-Honeywell Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata
nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti la fornitura, i servizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le modalità di partecipazione in RTI, le modalità di formulazione dell’offerta pena l’esclusione
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dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione, la modalità di aggiudicazione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5)
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati 6) I concorrenti,
con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine del 09/03/2022
Ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 8) I
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9)
È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Carmen Schweigl. 10) Nello schema di
contratto saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinante la fatturazione elettronica ed il pagamento
elettronico. 11) Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.12) È ammessa la possibilità di
variazioni inaumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Estensione temporale del Contratto in caso di mancata erosione
dell’importo di aggiudicazione nel periodo di validità del Contratto di ulteriori 6 mesi 13) La Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 77, D.Lgs 50/16 sarà costituita da un numero di commissari pari a 3.14) In virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 3, della L 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/16 16) L’offerta deve avere
validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 17) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale:
20122; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:19/05/2022
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX22BGA10623 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Sestiere Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa
per il personale tecnico-amministrativo - CIG 8816470D31
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Sestiere Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, protocollo@
pec.unive.it
SEZIONE II – OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per
il personale tecnico-amministrativo.
II.1.7) Valore totale stimato: € 918.000 al netto degli oneri a carico Ente (10% contributo solidarietà INPS).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: l’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo massimo di ulteriori 2 anni, anche mediante singoli rinnovi annuali.
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SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08.03.2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Insieme Salute – Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore - C.F.
n. 11352100157, con sede legale a Milano Viale San Gimignano n. 30/32.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 504.922,95 al netto degli oneri a carico Ente (10% contributo
solidarietà INPS).
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Giada
VI.5) Data pubblicazione avviso appalto aggiudicato G.U.U.E.: 11.05.2022
Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX22BGA10633 (A pagamento).

COMUNE DI LERICI
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP), Italia
Codice Fiscale: 00214710113
Esito di gara - Appalto per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del comando di Polizia Locale di
Lerici e noleggio, installazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza tecnica di strumentazioni per il
rilevamento automatico degli accessi nelle Ztl
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Lerici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione degli atti sanzionatori afferenti al comando di Polizia
Locale di Lerici e noleggio, installazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza tecnica di strumentazioni per il
rilevamento automatico degli accessi nelle zone a traffico limitato
Importo complessivo dell’appalto: € 2.298.840,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Partecipanti: n. 3 – Partecipanti esclusi: n. 0 - Partecipanti ammessi: n. 3 Aggiudicatario: I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl che ha offerto il ribasso del 16,86%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 1.194.534,74 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina di Aggiudicazione n. 1073 del 19/05/2022.
La responsabile della C.U.C. Lerici, Ameglia e Porto Venere
dott.ssa Antonella Favulli
TX22BGA10636 (A pagamento).

FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II n.132 - 84084 Fisciano (SA), Italia
Codice Fiscale: 95092950658
Partita IVA: 04298010655
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di progettazione e realizzazione
di prodotti di stampa e prodotti multimediali per l’Università degli Studi di Salerno
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno
Italia Via Giovanni Paolo II 132 Fisciano 84084 Italia
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Persona di contatto: Fondazione Universitaria dell’Università di Salerno
Tel.: +39089969286 E-mail: segreteria.fondazione@unisa.it PEC:
fondazione.unisa@legalmail.it Fax: +39089969646 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.fondazione.unisa.it
I.6) Principali settori di attività: Altre attività: compiti di cui all’art.
59, comma 3, della L. 388/2000
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione e realizzazione di prodotti di stampa e prodotti multimediali per l’Università degli Studi di Salerno
II.1.2) Codice CPV principale: 79800000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di progettazione e realizzazione di prodotti di stampa e prodotti multimediali per
l’Università degli Studi di Salerno
II.1.5) Valore totale stimato
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in
lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 119448.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di
esecuzione: Fisciano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Servizio di progettazione e realizzazione di prodotti di stampa e prodotti multimediali
per l’Università degli Studi di Salerno
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a i
criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 72
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura: procedura di aggiudicazione con previa
pubblicazione di bando di concessione
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
trattasi di concessione di servizi; nel valore si è indicato il canone di aggiudicazione per i 72 mesi, cioè del triennio più
eventuale rinnovo. Il valore stimato concerne invece il fatturato presuntivo dell’attività.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2021/S 246-651618 - GU 5 serie speciale contratti
pubblici n. 148 del 24/12/2021
Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Denominazione: Servizio di progettazione e realizzazione di prodotti di stampa e prodotti multimediali per l’Università
degli Studi di Salerno. Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 18/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2. La
concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici:
no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: Grafica Metelliana s.p.a. Via Sibelluccia snc Mercato San Severino 84085 Italia Tel.: +39089349392
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E-mail: graficametelliana.pec2@legalmail.it Fax: +390894456298
Codice NUTS: ITF35. Il concessionario è una PMI: si
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali
condizioni di finanziamento (IVA
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del
lotto/della concessione: 2 114.754 EUR. Valore totale della concessione/del
lotto: 119 448 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale della Campania — sez. Salerno Piazzetta San Tommaso
D’Aquino 3 Salerno Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/05/2022
Il presidente
prof. Antonio Piccolo
TX22BGA10637 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 909148960F - CUP D59C21000540001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Giancarlo Mastinu, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 ed artt. 164
e ss. del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e del DL
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento in concessione del
servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con
obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima. Determina di avvio: n. 15/2022 del 09/02/2022. II.2)
Tipo di appalto: Affidamento in concessione.
II.3) Luogo di esecuzione: Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e le acque nazionali interessate dalle relative rotte di collegamento - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
ITI43 - ITG2F - ITG2E. II.4) Valore totale stimato: L’importo a base d’asta della concessione, soggetto a ribasso, per il
servizio pubblico per 36 mesi, al netto dei ricavi da traffico, è pari a € 13.069.544,28, IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35,
co. 4, del Codice dei Contratti il valore stimato massimo del servizio di concessione, comprensivo delle eventuali premialità
e proroga tecnica, è pari a € 19.865.707,31, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
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SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 14 marzo 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 1.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: GRIMALDI EUROMED S.p.A., Via M. Campodisola,13,
Napoli. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 11.086.142,91 al netto di IVA, per l’esecuzione del servizio in concessione.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA10639 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 895285627E – CUP F35C19001330006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Sonia Caggiano, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
MiC - Direzione Regionale Musei Campania, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 9 e
9- bis, 60, co. 1 e co. 2-bis, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Lavori per l’intervento “CERTOSA DI
SAN LORENZO IN PADULA (SA): CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE” - Fonte di finanziamento: PON FESR
CULTURA E SVILUPPO 2014/2020. Determina di avvio: n. 259/2021 del 28/10/2021.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo di esecuzione: Certosa di San Lorenzo in Padula (SA) - Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF35.
II.4) Valore totale stimato: € 2.765.742,14, di cui € 56.045,21 per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 36, co. 9 -bis e 95 del D.Lgs
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 7 marzo 2022.
IV.3) Numero offerte ricevute: 12.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI Costituendo tra: I.CO.RES. S.r.l. (mandataria); DAFNE
RESTAURI S.r.l.; CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA; CARLINI SIGNAL S.r.l. (mandanti)
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 2.191.795,81, al netto di IVA, di cui € 2.135.750,60 per l’esecuzione dei lavori ed € 56.045,21 per oneri
della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
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SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA10641 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Esito di gara - CIG 91704785D8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Umberto Cazzola clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di pneumatici nuovi per gli autocarri di CLARA S.P.A.Euro 362.980,80.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 17/05/2022; Offerte pervenute, aggiudicatari e importo di aggiudicazione: n. 2 - FRANCO GOMME S.R.L. - Euro 205.171,20.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.clarambiente.it. Invio GUUE:
17/05/2022
Il responsabile unico del procedimento
Umberto Cazzola
TX22BGA10647 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 55/2022 - Settore speciale
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città : Roma. Codice
postale : 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4625 - Persona di contatto : Federico Marchioni, e-mail: federico.marchioni@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale : http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto 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 : Bando di gara n. 76/2021_
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione
dei settori speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art 54 del
Dlgs 50 / 2016 e s.m.i., della durata di tre anni ed afferenti a singoli lotti ( n. 2), in base ai quali affidare ad un unico operatore per ciascun lotto la fornitura di ricambi per cambi automatici per autobus appartenenti alla flotta aziendale Iveco/Irisbus
Citelis, Iveco Urban Way, Mercedes Citaro e Citymood, articolata in 2 lotti, esperita con il sistema dell’e-Procurement;
Avviso di aggiudicazione n. 55-2022 - Lotto 1 CIG 8699031B77 - Lotto 2 CIG 869903706E II.1.2) Codice CPV principale
: 34913000-0 VARIE PARTI DI RICAMBIO II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.4) Breve descrizione : Costituisce oggetto
del presente appalto la fornitura di ricambi per cambi automatici per autobus appartenenti alla flotta aziendale Iveco/Irisbus
Citelis, Iveco Urban Way, Mercedes Citaro e Citymood, articolata in 2 lotti. Per la descrizione completa delle forniture si
rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 2.695.649,91 II.2) Descrizione : Vedi punto II.1.4 II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione : Luogo principale di consegna della fornitura : ATAC SpA - Magazzino
Centrale Grottarossa (Via Flaminia, 1060) - 00189 Roma - Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto : vedi punto
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II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione : L’aggiudicazione è avvenuta, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti
alla gara, rispetto all’importo a base di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : si La durata per ciascun lotto potrà
essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Atac, da inviare al Fornitore con
almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un 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. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4
del Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono : - per la fase di definizione del fabbisogno : Alessandro Cafarelli; - per la fase di svolgimento della procedura :
Alessandro Cafarelli; - per la fase di esecuzione del contratto : Alessandro Cafarelli.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici : si IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : Bando di gara n. 76/2021 nella
GU S: 2021/S 074-189810 del 12/04/2021 - GURI V^ Serie speciale n. 41 del 12/04/2021 IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara
in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n. 1 – Lotto 1 CIG 8699031B77 Denominazione:
fornitura di ricambi per cambi VOITH, n.121 ricambi. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato : si Contratto di appalto
n. 2 – Lotto 2 CIG 869903706E Denominazione : fornitura di ricambi per cambi ZF, n.112 ricambi. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato : si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto : 06.09.2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Lotto 1 Numero di offerte pervenute : 1. Numero di offerte ammesse: 1 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. Lotto 2 Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ammesse : 1 L’appalto è stato
aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto 1 SE.R.MEC.
SERVIZI REVISIONI MECCANICHE DI RICCI STEFANO & C. S.N.C. – Via Molino n.26 - 47021 San Piero in Bagno
(FC) C.Fiscale /P.IVA 02178890402 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Il valore
massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.965.081,62 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.557.720,20
IVA esclusa. Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie: 20,73% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.3) bis Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto 2 ZF Italia srl – Via Donizetti
n.11 – 20057 Assago (MI) C.Fiscale /P.IVA 10096130157 V.2.4) bis Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa): Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 730.568,29 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 657.292,29 IVA esclusa. Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie: 10,03% V.2.5) bis Informazioni sui
subappalti : E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 2 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari : Atto esito di gara: Provvedimento del
Direttore Generale n. 33 del 07/07/2021 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso – informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi – termine presentazione ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Privacy e Accesso agli atti Via
Prenestina n.45 – 00176 Roma Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2022

Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli

TX22BGA10649 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 65/2022 - Settore speciale
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale
: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale : Via Prenestina, 45. Città : Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3581 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto : Serenella
Anselmo/Rosanna Pulcini, e-mail : rosanna.pulcini@atac.roma.it Codice NUTS : ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale
: http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto 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 : servizio di verifica
mediante mezzo diagnostico della geometria del binario e del consumo delle rotaie per il triennio 2021-2024. Numero di
riferimento : Avviso di aggiudicazione n.65/2022 - CIG 897652813F. II.1.2) Codice CPV principale : 50225000-8 II.1.3) Tipo
di appalto : Servizio II.1.4) Breve descrizione : Servizio di verifica mediante mezzo diagnostico della geometria del binario
e del consumo delle rotaie per il triennio 2021-2024. 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 : 476.100,00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione : II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3)
Luogo principale di esecuzione : Siti Atac indicati nel capitolato speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto : vedi punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni : Opzioni : no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea : L’appalto è
connesso ad un 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. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono: - per la fase di definizione del fabbisogno ed esecuzione del contratto : Alberto Lanzone ; - per la fase di svolgimento
della procedura e identificazione del contraente : Marco Sforza
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici : si IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : Bando di gara n.173/2021 nella
GU S : 2021/S225-593443 del 15/11/2021 - GURI V^ Serie speciale n. 132 del 15/11/2021
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione : servizio di
verifica mediante mezzo diagnostico della geometria del binario e del consumo delle rotaie per il triennio 2021-2024. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato : si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto : 10.03.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte : Numero di offerte pervenute :4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici : no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente : Gis Design Srl, Via Santissimo Crocifisso, 19 - San Giovanni La Punta
(CT) – Codice NUTS: ITG17 Il contraente è una PMI : si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 292.012,98 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti : E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato : si V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità : V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati : 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio : Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante : no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse : no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Atto esito di gara: Disposizione del
Responsabile della Direzione Procurement, Legislazione d’Impresa e Servizi Generali n. 7/2022 VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure
di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso : ATAC SpA - Privacy
e Accesso agli atti Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 25/05/2022
Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali
- Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BGA10650 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 56/2022 - Settore speciale - Lotto 1 CIG 862472001A
- Lotto 2 CIG 8624739FC3 - Lotto 3 CIG 8624748733
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi : ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale, Via Prenestina 45,00176 Roma Italia. Telefono: +39064695.4625 - +39064695.4660 Fax +394695.4032. Indirizzo
internet: www.atac.roma.it. I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II : OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 86/2021_procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 nell’ambito di applicazione dei settori speciali ai sensi degli
artt.114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art 54 del Dlgs 50 / 2016 e s.m.i.,
della durata di tre anni ed afferenti a singoli lotti ( n. 3) in base ai quali, affidare ad un unico operatore per ciascun
lotto, la fornitura di ricambi motori per autobus, articolato in tre lotti, esperita con il sistema dell’e-Procurement. II.1.2)
Codice CPV principale : 34312000-7 II.1.3) Tipo di appalto : Fornitura II.1.4) Breve descrizione : Costituisce oggetto
del presente appalto la fornitura di n. 353 ricambi di motori per autobus: Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way, Mercedes Citaro, articolato in 3 lotti. Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativi
allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 7.294.622,83 esclusa I.V.A. L’importo è dato dalla sommatoria degli importi posti a base di gara, per ciascuno dei tre lotti. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti : si. Il concorrente ha potuto presentare offerta per uno o più lotti e aggiudicarsene uno o più. II.2.) Descrizione. Vedi punto II.1.4 II.2.1) Denominazione : Vedi punto II.1.1 II.2.2) Codici CPV
supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione : Luogo principale di consegna della fornitura : ATAC SpA - Magazzino
Centrale Grottarossa (Via Flaminia, 1060) - 00189 Roma - Codice NUTS : ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto :
Lotto 1: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n. 224 tipologie ricambi motori IVECO. L’importo
presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 5.190.778,73 (cinquemilionicentonovantamilasettecentosettantotto/73) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda
la fornitura di n.224 tipologie di ricambi motori IVECO, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati,
per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.491.945,90 (unmilionequattrocentonovantunomilanovecentoquarantacinque/90) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Lotto 2: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n. 99 tipologie di ricambi
motori MERCEDES, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a
base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 1.205.355,12 (unmilioneduecentocinquemilatrecentocinquantacinque/12) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura
di n.99 tipologie di ricambi motori MERCEDES, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un
importo massimo presunto pari ad Euro 349.467,05 (trecentoquarantanovemilaquattrocentosessantasette/05) oltre IVA,
soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Lotto 3: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n. 30 tipologie di ricambi motore BOSCH, meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 898.488,97 (ottocentonovantottomilaquattrocentoottantotto/97) oltre IVA,
soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il
primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di 30 tipologie di ricambi motore
BOSCH, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro
281.212,67 (duecentoottantunomiladuecentododici/67) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della
sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Per ogni codice ricambio del listino di ogni lotto, l’offerente ha dovuto indicare il prezzo offerto (inferiore al “Valore economico massimo
di gara” stabilito da ATAC ed indicato nel listino) nell’allegato “Richiesta d’offerta” per ogni lotto. L’aggiudicazione
di ogni lotto è avvenuta, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti alla gara, rispetto all’importo
a base di gara (si precisa che lo sconto è generato dal rapporto tra la somma dei valori offerti per ogni codice ricambio
del listino e l’importo a base di gara). II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : si. La durata per ciascun lotto potrà
essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Atac, da inviare al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia
esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea . no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi punto VI.3
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SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., esperita con il sistema dell’e-Procurement. 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 singolo operatore economico per ciascun lotto. 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 n. 86/2021 nella GU S: 2021/S 087-226402 del 30.04.2021 - GURI
V^ Serie speciale n. 49 del 30.04.2021
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n. 1 - Lotto 1 CIG 862472001A Denominazione
: Contratto relativo alla fornitura di n. 224 tipologie ricambi motori IVECO, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e
relativi allegati. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì Contratto d’appalto n.2 - Lotto 2 CIG 8624739FC3
Denominazione : Contratto relativo alla fornitura di n. 99 tipologie di ricambi motori MERCEDES, meglio dettagliati nel
Capitolato Speciale e relativi allegati. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato : si Contratto d’appalto n. 3 - Lotto
3 CIG 8624748733 Denominazione: Contratto relativo alla fornitura di n. 30 tipologie di ricambi motore BOSCH, meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato : sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02.11.2021 (Lotti 1-2-3). V.2.2) Informazioni sulle offerte :
Lotto 1 Numero di offerte pervenute : 3 Numero di offerte ammesse : 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no Lotto 2 Numero di offerte pervenute : 3 Numero di offerte ammesse : 3 L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici : no Lotto 3 Numero di offerte pervenute : 3 Numero di offerte ammesse : 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici : no V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti : Lotto
1 – VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE, Via Bacchiglione 5/9 – 36033 Isola Vicentina (VI),
Italia, P.IVA 02640860249. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto : Il valore massimo stimato dell’appalto è
di Euro 5.190.778,73 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 4.629.136,47, IVA esclusa Migliore ribasso
ottenuto da offerte aggiudicatarie: 10,82% V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato : no Lotto 2 – VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE, Via Bacchiglione 5/9 – 36033
Isola Vicentina (VI), Italia, P.IVA 02640860249. V.2.4) bis Informazioni sul valore del contratto d’appalto : Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.205.355,12 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 938.851,10, IVA
esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie : 22,11% V.2.5) bis Informazioni sui subappalti : E’ probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato : no Lotto 3 - RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.R.L, Via dell’Industria, 6
00065 Fiano Romano (RM), Italia, P.IVA 05588641000. V.2.4) ter Informazioni sul valore del contratto d’appalto : Il valore
massimo stimato dell’appalto è di Euro 898.488,97 esclusa I.V.A. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 781.505,70, IVA
esclusa Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie : 13,02% V.2.5) ter Informazioni sui subappalti: E’ probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione della Determinazione
dell’Amministratore Unico n.72 del 02.11.2021, sono state disposte le aggiudicazioni definitive del Bando n.86/2021 alle
Società: VENETA SERVIZI INTERPERSONALE SRL (Lotti 1-2), RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL (Lotto 3).
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Denominazione ufficiale : T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese : Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città: Roma Codice Postale:
00176. Paese: Italia. Telefono : +3906.4695.3365. PEC: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente
avviso : 25/05/2022
Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali
- Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX22BGA10651 (A pagamento).

COMUNE DI OLMEDO (SS)
Esito di gara - CIG 9013068AFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Olmedo (SS)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione dell’”Attività
di accertamento delle evasioni ed elusioni tributarie e patrimoniali, e dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’ente
per il periodo 2022/2024 – CIG: 9013068AFF”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica, aggiudicata con il criterio dell’offerta conomicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 12, del Codice, mediante ribasso sull’importo a base di gara, al netto dei costi sulla sicurezza.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Euro 312.660,00 corrispondente al 3,5% di ribasso sull’importo a base d’asta al
netto degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 400,00, non assoggettabili a ribasso e quindi per un importo contrattuale di
Euro 313.060,00 comprensivo degli oneri della sicurezza. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 228 del
04.05.2022. Numero offerte ammesse: 2. Subappalto: No. Aggiudicatario: RTI Abaco S.p.a. (PD) e MUNICIPIA S.p.a. (TV).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Il responsabile del servizio
rag. Antonia Manca
TX22BGA10652 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: CSI-Piemonte, corso Unione
Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 011316913 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzi
internet: www.csipiemonte.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato
di personalità giuridica di diritto privato. I.5) Principali settori di attività: Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea a lotti per l’affidamento di servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico a CSI-Piemonte (GA21_015). II.1.2) Codice CPV principale: 66515000 Servizi di assicurazione
contro danni o perdite. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Gara europea a lotti per l’affidamento di servizi assicurativi
a copertura dei rischi in carico a CSI-Piemonte. Procedura suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 Polizza elettronica danni diretti ed
indiretti/ spese di trasporto e montaggio; Lotto 2 Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi cyber e la responsabilità
professionale; Lotto 3 Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare ed immobiliare; II.1.6) si
II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 280.342,30 (comprensivo di imposte) Oneri per sicurezza da interferenza: € 0. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: cfr. punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione: 70, Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S
250-662267.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto 1: Polizza elettronica danni diretti ed indiretti/ spese di trasporto e montaggio. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) CHUBB EUROPEAN GROUP SE Rappresentanza
Generale per l’Italia. Città: Courbevoie. Codice NUTS: FR10 Ile-de-France. Paese: Francia V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 315.000.00 Euro (comprensivo di imposte). Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 280.342,30 Euro (comprensivo di imposte); Lotto 2: Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi cyber e la
responsabilità professionale. Un contratto d’ap-palto/lotto è stato aggiudicato: No. V.1) Non sono pervenute offerte; Lotto
3: Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare ed immobiliare. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: No. V.1) Non sono pervenute offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: 1) Provvedimento di aggiudicazione del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 27/04/2022; 2) Durata: 30 mesi; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 19/05/2022.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX22BGA10653 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 888659495A – CUP G75C19000120001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Iaconello,
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: Invitalia opera in qualità di
Centrale di Committenza per il Comune di Venafro (IS), ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60, co. 1 e
157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e art. 2, co. 2, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, per la procedura A1 – 36 –
P – “VENAFRO: DAL CENTRO STORICO ALLA CITTÀ ESTESA: UN PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO
SOSTENIBILE – LOTTO FUNZIONALE 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E ARTISTICO ESISTENTE” - Procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione“. Determina di avvio: n. 220/2021
del 10/09/2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.3) Luogo principale di
esecuzione: Venafro (IS). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITF21. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 203.334,56, oltre IVA
ed oneri di legge.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
IV.1) Data di aggiudicazione: 1° dicembre 2021.
IV.2) Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP COSTITUENDO: ARCH. FERNANDO RUSSO
(Mandataria), ARCH. RICCARDO RUSSO, ING. UMBERTO GALLO, ING. VINCENZO DE GENNARO, ING. STEFANO DAL SASSO, ING. GEO SBLENDORIO, ING. MARCO DELLINO, ARCH. STEFANIA CAPPA, DOTT. GEOL.
GIANCARLO DE LISIO, DOTT.SSA CARMELA D’AURIA (Mandanti).
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 121.756,73 oltre IVA (corrispondente al ribasso del 40,12000% offerto sull’importo posto a base di gara).
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA10654 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di
un contratto avente ad oggetto i “Servizi di Mapp Intelligence per il monitoraggio e il data management digital”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto i “Servizi di Mapp Intelligence per il monitoraggio e il data management digital” - Gara n. 8470911
- CPV: 72222200-9.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2022/S 048-124650 del 09/03/2022 e nella
GURI: n. 28 del 07/03/2022.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 27/04/2022 - C.I.G. 91237948FC - Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Jakala S.p.A. - Corso di Porta Romana, 15 - 20100
Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 315.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 270.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 18/05/2022.
Il direttore acquisti
avv. PIerluigi Lax
TX22BGA10664 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA
Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515
- E-mail: affari.generali@comune.matino.le.it - Pec: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 81001550755
Esito di gara - CIG 8981853B90
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del borgo antico e dell’area naturalistica di pertinenza
del Comune di Matino
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: 2.
Impresa aggiudicataria: SOL.EDIL GROUP S.R.L., via Del Mare n. 5 ,73046 Matino (LE), Italia, P.IVA n. 04319720753
Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.289.105,75
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX22BGA10666 (A pagamento).
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A.S.L. NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE
Esito di gara - CIG 8950517848
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Napoli 2 Nord Frattamaggiore.
SEZIONE II OGGETTO: Noleggio quinquennale con relativo consumabile di un sistema automatico robotizzato per
l’allestimento delle terapie antiblastiche per il laboratorio dell’Unità di Farmaci Antiblastici ubicato presso il P.O. San Giuliano - Giugliano in Campania (NA) dell’A.S.L. NAPOLI 2 NORD.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 133 del 17.11.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 24.03.2022. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MEDINAT S.R.L.; importo:
€ 3.263.100,00 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUUE: 19.05.2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carolina Molino
TX22BGA10672 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Appaltante: Comune di Rizziconi
Cod. AUSA 0000235089
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: Bando di gara pubblicato all’Albo online dell’Ente in data 23/12/2021- Comune di Rizziconi- L. n. 160/2019. Progettazione Definitiva ed Esecutiva, compreso CSP e servizi geologici dei lavori di ampliamento e sistemazione della strada
di collegamento tra il Centro Commerciale Porto degli Ulivi e la Via S. Maria Inferiore” - C.I.G: 8964770A3A- CUP:
J53H20000040001.
Corrispettivo stimato a base di gara: € 102.245,84 esclusa IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali di cui: Progettazione definitiva - esecutiva € 82.594,2 -CSP € 10.269,40- Geologia € 9.382,23.
ID Opere: V.02 – S.03 – D.04 – IA.03.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti:n.3-Imprese escluse:n.1-Imprese ammesse: n. 2
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche
Impresa aggiudicataria: “SETAC S.R.L.”, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 91,79 punti ed ha offerto il ribasso
del -34,00%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 67.482,25 oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali.
Seconda classificata: RTP PROGINEER 4.0-SAFE-06 SRL- Surace F.sco
Aggiudicazione:Determinazione SUAM n.1527 del 19/05/2022
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
La dirigente
Mariagrazia Blefari
TX22BGA10677 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata. Indirizzo postale: viale
Oxford 81 - 00133 Roma. E-mail: bandidigara@ptvonline.it - Tel.: +39 0620900291 - Indirizzo principale: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta fornitura in service di sistemi per la Medicina di laboratorio (biochimica
clinica, virologia e sala prelievi) suddivisa in 8 Lotti.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: del 12/05/2022. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 88512434CA: MEDICAL SYSTEM SPA
(GE), Valore totale del contratto d’appalto € 847.078,25; Lotto 2 CIG 8851251B62: STAGO ITALIA SRL (MI), Valore totale del
contratto d’appalto € 925.690,45; Lotto 3 CIG 8851255EAE: SIEMENS HEALTHCARE SRL (MI), Valore totale del contratto
d’appalto € 325.000,00; Lotto 4 CIG 88512613A5: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA (MI), Valore totale del contratto d’appalto € 999.500,00; Lotto 5 CIG 88512667C4: MEDICAL SYSTEM SPA (GE), Valore totale del contratto d’appalto € 449.037,50;
Lotto 6 CIG 88512770DA: Non aggiudicato; Lotto 7 CIG 8851279280: QIAGEN SRL (MI), Valore totale del contratto d’appalto
€ 496.775,00; Lotto CIG 88512835CC: SIEMENS HEALTHCARE SRL (MI), Valore totale del contratto d’appalto € 759.316,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio (RM). Data
di spedizione del presente avviso: 19/05/2022
Il direttore U.O.C. - Acquisizione forniture, servizi e lavori
dott.ssa Carla Cianciullo
TX22BGA10678 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Dolo (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Dolo (VE); NUTS ITH35.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la concessione, mediante finanza di progetto di cui
all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione di Dolo (VE), compresa la fornitura di
energia elettrica, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico, nonché gestione/forniture circa la mobilità elettrica, per la durata di 20 anni. CIG: 8414293E3B
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1): aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 06/07/2021, efficacia aggiudicazione 18.05.2022. V.2.2)
Offerte ricevute n. 3. V.2.3) Aggiudicatario: RTI SG Dynamic E S.r.l. (mandataria) con sede legale in via Brennero, 43 –
38122 Trento - C.F/P.IVA 02344110222 e ASPM Energia S.r.l. con sede legale in via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (CR),
C.F/P.IVA 01275310199 (mandante) V.2.4). Prezzo di aggiudicazione: ribasso percentuale del 5% sul canone annuo di euro
317.489,04 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) e variazione percentuale offerta della quota fissa del canone del 2%.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Invio in GUUE il 20/05/2022.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA10679 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bologna – U.I. Gare e Appalti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia, tel. 0512194799, Indirizzo
internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it . Profilo Committente e accesso elettronico alle
informazioni: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf . Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di pubblicazioni occorrenti al Settore Biblioteche Comunali del Comune di Bologna. Lotto 1: Fornitura di pubblicazioni italiane e straniere, CIG 9178456D7D, CPV
22113000-5, Valore stimato Euro 601.000,00; Lotto 2: Fornitura di pubblicazioni italiane e straniere per bambini e ragazzi,
CIG 9178492B33, CPV 22113000-5, Valore stimato Euro 210.000,00; durata, per entrambi i lotti: 01/06/2022 – 31/12/2024.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Data di aggiudicazione: 13/05/2022; Numero di offerte pervenute: 2; Nome e indirizzo del contraente: Terminal Video Italia S.R.L. Granarolo Emilia (BO); Valore dell’appalto: Euro 395.337,80 IVA assolta dall’editore o IVA inclusa;
Determina di aggiudicazione P.G. n. 230704/2022.
Lotto 2: Data di aggiudicazione: 13/05/2022; Numero di offerte pervenute: 2; Nome e indirizzo del contraente: Terminal Video Italia S.R.L. Granarolo Emilia (BO); Valore dell’appalto: Euro 139.314,00 IVA assolta dall’editore o IVA inclusa;
Determina di aggiudicazione P.G. n. 230705/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Autorità di gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Veronica Ceruti.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 20/05/2022.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX22BGA10682 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.S.L. di Modena - Servizio Unico Attività Tecniche - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - Modena.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata TP/36/21 - Compendio Patrimoniale Aziendale Accordo quadro da concludersi con un operatore economico per lavori da eseguirsi presso immobili Azienda USL di Modena
fino al limite di € 1.500.000,00 – IVA esclusa”. La durata dell’Accordo Quadro è di 48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. criterio offerta economicamente più
vantaggiosa (qualità punteggio massimo 80 punti; prezzo punteggio massimo 20 punti) sulla piattaforma SATER.
SEZIONE V: AGGIUDIUDICAZIONE. aggiudicata con decisione n. 1091 del 17.05.2022 all’Impresa Dussmann Service S.r.l. - Via San Gregorio n. 55 - Milano, che ha riportato il punteggio: 72,46/80 per qualità e 20/20 per il prezzo
avendo offerto la percentuale di sconto del 28% da applicarsi sul Prezziario Unico Aziende Sanitarie (PUAS) - totale punti
92,46/100. Inserite in SATER n. 61 manifestazioni di interesse; invitati n. 20; offerenti n. 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I vari interventi che si renderà necessario effettuare nell’ambito dell’Accordo Quadro avranno la copertura finanziaria del singolo progetto da attuare. Esito pubblicato il 18.05.2022 alla pagina
dell’AUSL: https://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42496
Il direttore del servizio unico attività tecniche - R.U.P.
ing. Pasquale G.F. Romio
TX22BGA10685 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio dell’Equipaggiamento e Protezione
Individuale
Sede legale: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Esito di gara - Fornitura di n.120.000 paia di calze omnistagionali per le esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco - CIG 87122063D4 - ASP Iniziativa n. 2788392 - CUP F59J21016090001 - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Ufficio V - Gestione
finanziaria delle procedure di appaltoIndirizzo postale: Via Cavour, 5Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Codice
postale: 00184 Paese: Italia Persona di contatto: MARCELLO LOMBARDINI e-mail: marcello.lombardini@vigilfuoco.it
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxIndirizzo del profilo di committente:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
— 88 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura n. 120.000 paia di calze omnistagionali per i Vigili del Fuoco CIG 87122063D4 – CUP F59J21016090001
Codice CPV principale
18315000 Calze
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura n. 120.000 paia di calze omnistagionali per i Vigili del Fuoco CIG 87122063D4 Iniziativa ASP 2788392 - CUP
F59J21016090001
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 920 000.00 EUR
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura n. 120.000 paia di calze omnistagionali per i Vigili del Fuoco CIG 87122063D4 Iniziativa ASP 2788392 - CUP
F59J21016090001
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico/ Ponderazione: 65
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche contrattuali e ampliamenti di fornitura: Sono previste: eventuali modifiche contrattuali, ed aumento di un
quinto. L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi alla data del contratto
potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al
d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3 lett. b) (complementarietà). Per quantitativi e dettagli si rimanda al disciplinare di
gara paragrafo 4.2).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F59J21016090001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari a 1% di prezzo a base d’asta, così ridotto ai sensi del co. 7 del citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio della certificazione del sistema di qualità -serie UNI EN ISO 9000. Per ogni specifico ulteriore dettaglio si rimanda al
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GUUE S: 2021/S 095-248937
Numero dell’avviso nella GURI N. 58 DEL 21_05_2021
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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.: n. 8412 del 10.03.2022
Denominazione:
Fornitura n. 120.000 paia di calze omnistagionali per i Vigili del Fuoco CIG 87122063D4
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
13/01/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Soc. Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A.Indirizzo postale: Via Santa Maria,
60Città: ParabiagoCodice NUTS: IT ItaliaCodice postale: 20015Paese: ItaliaE-mail: rede@pec.rede.it
Il contraente è una PMI: sì
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Dublo s.r.lIndirizzo postale: Via della Stazione km 6,00Città: Latina ScaloCodice NUTS: IT
ItaliaCodice postale: 04100Paese: ItaliaE-mail: info@pec.dublo.it
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 920 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 536 000.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 21/04/2021 n.79
2) Decreto di aggiudicazione n. 3 del 13/01/2022 del quale è stata aggiudicata, in seguito alla presentazione di una
sola offerta valida, ritenuta conveniente e idonea, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare, alla Ditta
Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A. sede legale Via Santa Maria, 60 20015 Parabiago (MI) A.-C.F./P.I.
n. 00689920155 (impresa mandataria) in costituendo R.T.I. con Soc. Dublo S.r.l. c.f. 02496670593 (impresa mandante);
Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Vincenzo Di Carlo.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Foro RomaCittà: ROMAPaese: Italia
Avviso presentato per pubblicazione su G.U.U.E 2022-076080 Data 20/05/2022
Qualifica Il dirigente
Firmatario ing. Marcello Lombardini
Codice fatturazione elettronica MZMO11
CIG in fattura ZAA3681960
Note da inserire in fattura avviso appalto aggiudicato gara n. n.120.000 paia di calze omnistagionali per le esigenze del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CIG 87122063D4 CUP F59J21016090001
Il dirigente
ing. Marcello Lombardini
TX22BGA10686 (A pagamento).
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ALLEANZA CONTRO IL CANCRO - ROMA
Esito di gara - CIG 8947365F29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alleanza Contro il Cancro - Viale Regina Elena 299 c/o
Istituto Superiore di Sanità - 00161 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di Reagenti per analisi di sequenziamento Next Generation
Sequencing (NGS) e per la preparazione di librerie di DNA compatibili con apparecchiature ION Torrent S5 e ION CHEF e
connessi servizi aggiuntivi. Importo: €1.677.000,00 IVA Esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Società Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe
BV, P.IVA 12792100153. Aggiudicazione 25/01/2022. Ribasso: 0,0003%. Importo aggiudicazione € 1.676.995,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.alleanzacontroilcancro.it.
Il direttore generale
Paolo De Paoli
TX22BGA10693 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Esito di gara - CUP H45D19000080004 - CIG 90229749B0
La procedura per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza dei
lavori di realizzazione di un Cinema-teatro Comunale ex Cinema Miriam - sala polifunzionale da adibire a cinema, teatro,
sala conferenze ed attività commerciali, è stata aggiudicata con Det. n. 1009 del 12/05/2022, al Consorzio Stabile Teorema
S.c.a r.l. con sede in Napoli - P.IVA 08411021218, per un importo di € 2.361.463,91, oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Vito Bello
TX22BGA10694 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Sede: piazza Municipio, 1 - Gorizia
Punti di contatto: Comune di Gorizia - Pec: comune.gorizia@certgov.fvg.it
Esito di gara - CUP F89J21017000004 - CIG 89707121BB
Il Comune di Gorizia pubblica l’esito di gara “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183
comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio integrato di energia, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti termici ed elettrici degli immobili comunali”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione appalto: Determinazione Dirigenziale nr 471 del 14/04/2022. Offerte ricevute: 1; esclusi: 0; ammessi:
1. Aggiudicatario: ENGIE SERVIZI SPA - VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 00144 ROMA.
Valore della concessione aggiudicata: euro 27.333.000,00
Documentazione di gara e partecipazione telematica su: https://eappalti.regione.fvg.it.
Invio in GUUE: 23/05/2022
Eventuali ricorsi: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandro De Luisa
TX22BGA10695 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara
per appalto lavori di messa in sicurezza strade 2021 - Lotto 3 - CIG 9027421F76 - CUP E37H20002760004
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona, Italia; Direzione Lavori Pubblici e Sport, indirizzo mail: giorgio.calavalle@comune.ancona.it; tel.071-222-2584;
indirizzo URL: 1.2) autorità locale;1.3) Servizi generali; 1.4) NO;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1.1) LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA STRADE 2021 – LOTTO 3”, CIG:
9027421F76 - CUP E37H20002760004; II.1.2) Luogo di esecuzione: Ancona; II.1.4) Breve descrizione dell’ Appalto : l’appalto comprende i lavori di messa in sicurezza strade, Lotto n. 3, come descritti nel capitolato di gara; II.1.5) CPV principale:
45233223-8; II.1.6)AP:NO; II.2)Valore complessivo dell’ appalto: euro 699.493,08 oltre IVA, importo a base di gara euro
686.094,08 comprensivo di oneri di sicurezza generale pari ad euro 17.913,11 oltre IVA, oltre oneri di sicurezza speciale non
soggetti a ribasso euro 13.398,58 oltre Iva;
SEZIONE IV Procedura: IV.1.1): Procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120/2020; IV.2)Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: V.2.1) Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n.205 del 02/02/2022;
V.2.2) numero offerenti: 13, N. ammessi 13, N. esclusi 0; Elenco imprese invitate: 1)CRESCIMBENI CARLO S.R.L.,
2)Sabatini Costruzioni srl, 3)SERVIZI E COSTRUZIONI SRL, 4)ELLEBI COSTRUZIONI SRL, 5)TECNOSERVICE
COSTRUZIONI GENERALI SRL, 6)PIPPONZI S.R.L. ,7)CGM SRL, 8)IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L., 9)FLUMAR SRL, 10)Eco Demolizioni, 11)CO.PRO.L.A., 12)COSTRUZIONI MONTESI SRL, 13)Edilbenincasa S.r.l., 14)LACOGEIT SRL, 15)EDILTUR SRL, 16)MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l., 17)LATTANZI SRL,
18)TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., 19)Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., 20)MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL; V.2.3) denominazione dell’aggiudicatario: Consorzio CO.PRO.L.A., con sede in Senigallia
(Ancona) Via F.Lli Bandiera n. 28, C.F. e Partita IVA: 02513990420; V.2.4) Importo contrattuale euro 550.033,92,00 oltre
IVA, ribasso del 21,784%;
SEZIONE VI Altre informazioni: VI.1) NO; VI.3.1)Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24
- 60121 Ancona; VI.3.2) Termini di cui all’art. 204 D.Lgs. 50/2016.
Ancona, lì 23/05/2022
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BGA10697 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Sede: viale Romania n. 45, 00197 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Telefono +39 0680987558/7542 - P.E.C.: crm42525@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Esito gara - Lavori di realizzazione della sede del LASS e del Reparto Comando della Caserma Lucania di Potenza
Nome e Indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982263 - 7542 fax +39 06/80987586, Posta
Elettronica Certificata: crm42525@pec.carabinieri.it.
Denominazione dell’appalto: Lavori di realizzazione della sede del LASS e del Reparto Comando della caserma “Lucania” di Potenza. C.I.G. 9131277827.
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, condotta
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RDO nr. 2981032.
Tipologia di appalto: Lavori - Beni del Patrimonio Culturale (OG2).
Codice CPV principale: 45262800-9.
Valore totale dell’appalto (IVA inclusa): € 780.382,41
Luogo di esecuzione: Potenza – Caserma “Lucania”.
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Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Numero operatori economici invitati: 30: ACF RESTAURI SRL, CONVERSO FERRUCCIO, CORRO’ CONTRACTING SRL, ECOTEKNA SRL, EDIL VERDE SRL, EDIL.COM SRL, EFFE GROUP SRL, ENGIE SERVIZI SPA, ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL, FALVO COSTRUZIONI SRL, FERRI SRL, G.M.A. COSTRUZIONI SRL, IMPRECAL SRL, IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL,
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE, IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. UMBERTO RUSSO, ITALIANA APPALTI, L’OFFICINA, MARULLO COSTRUZIONI SRL, MILKORI’ GROUP SRL, OPERA SRL, PICALARGA
SRL, RES AMBIENTE PI SRL, S.I.C.E. SRL, SAICO SRL, SLP SRL, TEC SRL, TECNOEDILE.
Numero di offerte ricevute: 2: IMPRECAL SRL, ITALIANA APPALTI.
Numero di offerte ammesse: 1: IMPRECAL SRL, ITALIANA APPALTI.
Valore dell’offerta: la ditta IMPRECAL SRL ha presentato un’offerta pari ad € 590.022,01 (oneri per la sicurezza e IVA
esclusi).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “IMPRECAL SRL” (P.IVA 02349750642), con sede in Sirignano (AV), via Nazionale delle Puglie n. 28.
Contratto di appalto: Documento di stipula.
Altre informazioni: Il “Responsabile del procedimento per la fase di affidamento”, è il Capo pro-tempore del Centro
Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio – Sud della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – Roma.
Il responsabile unico del procedimento
Col. amm. Achille Tamborino
TX22BGA10701 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche - Via
Fermo n. 1 - 60128 Ancona - PEC: dre_marche@agenziademanio.it – www.agenziademanio.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Elisa Rossini.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini
preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), valutazione della sicurezza
strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva, quest’ultima da restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, per interventi di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà dell’Unione Montana
di Camerino da destinare a sede del Comando compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Camerino – scheda patrimoniale:
MCV0002. CIG: 8952616C6D - CUP: G14E21000980001.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara europea a procedura aperta, sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 7/03/2022. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Costituendo
R.T.I. composto dalla soc. Capogruppo All Ingegneria, con sede legale in Ancona, via 1° Maggio, 56/A e dai mandanti Studio
Geo/Tec, Geol. Stefano Giuliani, Ferrante Stefania, Meta Consulting Progettazione, Termostudi srl, Integrated and Sustainable Design srl– Prezzo aggiudicazione complessivo: € 303.415,14, servizi opzionali inclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/05/2022.
Il direttore
Cristian Torretta
TX22BGA10707 (A pagamento).
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COMUNE DI ARDEA
Esito di gara - CIG 8971466FEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ardea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della gestione volontaria e dell’accertamento
della IUC (IMU, TASI, e TARI), dei Tributi Minori (TOSAP, TARI giornaliera, Diritto sulle Pubbliche affissioni, ICP e
Imposta di Soggiorno), del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone
di Concessione per l’Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio Indisponibile destinati
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Unico Patrimoniale - CUP) e della riscossione coattiva di tutte le
entrate comunali nonché dell’attività di supporto all’accertamento delle entrate erariali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Municipia S.p.A., per un importo pari a € 4.394.772,48 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 20/05/2022.
Il dirigente
dott. Gianluca Faraone
TX22BGA10708 (A pagamento).

COMUNE DI ANAGNI
Esito di gara - CIG 9060383095
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Anagni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento della manutenzione edile degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà del comune di Anagni per una durata di
anni 2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 11/04/2022. Costruzioni Alessi Luigi e figli S.r.l.”, con
ribasso offerto del 29,75 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 282.487,50, oneri inclusi, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 21/01/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Salvatori
TX22BGA10711 (A pagamento).

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Esito di gara - CIG 9063623250
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Serra San Bruno (VV) - Piazza Carmelo Tucci,
01 - Tel. 0963/779411 - fax 0963/960995 - info@comune.serrasanbruno.vv.it, info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani con fornitura
mastelli e sistema di tracciamento, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva,
selezione, trattamento e recupero, pressatura, stoccaggio ed avvio ai consorzi di filiera dei rifiuti differenziati con delega
dell’Ente, pulizia di fiere e mercati – raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti e Raee.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Stella del Sud Società Cooperativa Sociale. Importo: € 1.237.199,16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.serrasanbruno.vv.it. Invio alla G.U.U.E.:
17/01/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pisani
TX22BGA10717 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: A.L.E.R. Milano - Punti di
contatto: Coordinamento Approvvigionamenti. Indirizzo: v.le Romagna, 26 - 20133 Milano. Codice NUTS: ITC4C. Tel.:
02/7392.1. PEC: protogen@pec.aler.mi.it. Profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Rep. n. 75/2021 – CIG: 8736582789 – CPV:
79220000-2. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio relativo all’apposizione del c.d. “visto di conformità” sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia
delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui
all’art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura,
e alla gestione della pratica presso l’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento del credito d’imposta. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano – Codice NUTS: ITC4C. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95,
comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. IV.1.3.)
Informazioni su un accordo quadro: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: avviso pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 147-391523.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Rep. n. 75/2021 – V.2) Aggiudicazione. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo
quadro: 29/04/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte ricevute da PMI:
2 - Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 - Numero di offerte ricevute per via elettronica:
2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO – Via Meravigli n. 14 - 20123 Milano (MI) –
P.IVA: 03351570969 – PEC: societarioslt@legalmail.it - Codice NUTS: ITC4C. L’operatore è una PMI. V.2.4): Informazioni
sul valore dell’accordo quadro: (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato dell’accordo: € 541.720,00. Valore finale
dell’accordo quadro: € 541.720,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
via Corridoni, 39 – 20122 Milano. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
R.U.P. – Manuela Parisi – e-mail: manuela.parisi@aler.mi.it. VI.5.1) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
09/05/2022
Il direttore direzione tecnica-sociale
ing. Maria Cristina Cocciolo
TX22BGA10718 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Esito gara - CUP E79J21016200005 - CIG 9092252883
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montevarchi (AR) - Piazza Varchi n. 5, 52025 Montevarchi PEC comune.
montevarchi@postacert.toscana.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione, finanziamento, realizzazione, manutenzione e gestione per massimo 20 anni dell’immobile sede del “Mercatale di Montevarchi”.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 11/03/2022 det. 279. Aggiudicatario: Rete del Mercato Coperto. Importo aggiudicazione:
€ 10.052.000,00+iva. Durata affidamento: 20 anni.
Altre informazioni: Atti di gara su: https://Start.toscana.it.
Il dirigente
avv. Angelo Capalbo
TX22BGA10719 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 876897209E - CUP E81D18000160002 - Proc. 0205/2021
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
MILANO. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - acquisti.lavo-ri.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di sostituzione e manutenzione degli impianti elevatori (Scale
mobili e ascensori) attualmente in servizio in alcune stazioni della Rete Ferrovienord Ramo Milano
Tipo di appalto: Lavori (a corpo)
(Pubblicazione precedente G.U.R.I. n. 62 del 31/05/2021 - cod. TX21BFM12563)
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 4 – Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4 Impresa aggiudicataria: DEL BO S.p.A. (CF: 00507550630), che ha offerto lo sconto del 12,00% sull’importo a corpo e sugli
elenchi prezzi unitale posti a base di gara.
Importo complessivo di aggiudicazione: €. 6.570.767,56 + IVA.
Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina
TX22BGA10720 (A pagamento).

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 907937379E
SEZINE I: ENTE: Siena Ambiente SpA. Per informazioni: tel. 0577-248011, segreteria@sienambiente.it, https://sienambiente.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio (o intermediazione del servizio) di prelievo,
trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti della società Siena Ambiente S.p.A. presso impianti di trattamento esterni autorizzati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06/04/2022. Aggiudicatario: ECO2000 sas. Importo aggiudicazione: € 2.653.088,50
oltre Iva di Legge.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio su GUCE: 17/05/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX22BGA10721 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/16
Indirizzo: Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano, P.IVA 08911820960, sito internet: www.cittametropolitana.mi.it. Luogo principale di esecuzione dei lavori-NUTS: ITC4C. Codice CPV: 45400000-1.
Oggetto della procedura: procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) L. n. 120/2020 e dell’art. 63
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici: I.I.S. Galilei di Milano,
CUP I48B20000200001; I.I.S. Dell’Acqua di Legnano, CUP I38B20000120001; I.I.S. Bernocchi di Legnano, CUP
I38B20000130001; I.I.S. Maggiolini di Parabiago, CUP I88B20000240001, in conformità con il Decreto MATTM del
11/10/2017 recante i C.A.M. CIG 9009714B30. Finanziati dall’Unione Europea - Next Generation EU. Importo complessivo
dell’appalto a base di gara: € 1.054.463,85 (IVA esclusa), di cui € 90.653,43 per oneri della sicurezza. Durata dell’appalto:
n. 180 giorni.
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, c. 3, L. n. 120/2020. Numero imprese invitate: 11. Numero
offerte pervenute: 1. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede in Corso Sempione,
196/bis - Busto Arsizio (VA) - P. IVA n. 02692000124, ribasso del 13,16%, per un importo netto contrattuale di € 927.626,40
(I.V.A. esclusa). Subappalto: ammesso. Aggiudicazione efficace: D.D. RG 2467 del 29/03/2022. Contratto stipulato in data
10/05/2022 (Rep.n. 357).
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Celesti. Pubblicità esito: www.cittametropolitana.mi.it., sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA
– Sede di Milano.
Il direttore del settore programmazione ed edilizia scolastica
Claudio Martino
TX22BGA10722 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 914795399F - CUP E31B21005960002 - Proc. 0152/2022
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.P.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
MILANO. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - acquisti.lavori.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto di deposito e di manutenzione
dei treni ad idrogeno in Comune di Rovato (BS)
Tipo di appalto: Lavori (a corpo)
(Pubblicazione precedente G.U.R.I. n. 36 del 25/03/2022 - cod. TX22BFM6100)
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 0
L’appalto non è stato aggiudicato poiché non sono pervenute offerte di partecipazione
Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina
TX22BGA10724 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 90343830B4 - Proc. 0792/2021
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
Milano. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - acquisti.lavo-ri.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento nodo di seveso
e opere sostitutive passaggi a livello
Tipo di appalto: Lavori (a corpo)
(Pubblicazione precedente G.U.R.I. n. 13 del 31/01/2022 - cod. TX22BFM2029)
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 0
L’appalto non è stato aggiudicato poiché non sono pervenute offerte di partecipazione.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX22BGA10730 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza
Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: appalto servizio ristorazione scolastica comunale (pasti scolastici e pasti a
domicilio) con centro cottura comunale per il Comune di Flero (BS) periodo 01.01.2022/31.12.2026 - CIG: 8972935C32 CPV:55524000 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.04.2022 - N. offerte ricevute:6 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Fabbro Food Spa per € 2.904.158,48 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 20.05.2022
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX22BGA10732 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – V.le
Borri n. 57 - 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di sistema completo per sequenziamento Sars-Cov-2 per il rilevamento delle farmacoresistenze Hiv e l’analisi del microbiota mediante tecnologia Next Generation Sequencinq (Ngs) - Cod.
Gara 8412439
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Arrow Diagnostics Srl € 243.366,00; Lotto 2 Illumina Italy Srl € 92.198,85 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio GUUE: 20/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BGA10736 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1): Denominazione: Regione Piemonte - Direzione della
Giunta Regionale - P.za Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.
it - sito internet https://bandi.regione.piemonte.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): Denominazione: Servizio di assistenza tecnica, in qualità di revisore in affiancamento all’autorità di audit, per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi
cofinanziati dall’unione europea. (Por Fse- fesr 2014-2020). II.2.5): criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) tipo di procedura: Procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs
50/2016.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data conclusione contratto di appalto: 10.04.2022. V.2.2) numero di offerte
ricevute: 04. V.2.3) nome e indirizzo del contraente: KPMG S.p.A., corrente in Milano, Via Vittor Pisani 25. V.2.4) valore
totale del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 402.810,00 o.f.e.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.8) data di spedizione alla G.U.U.E: 16.05.2022.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX22BGA10737 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Servizio Stazione Unica Appaltante e C.U.C. Interna
Esito di gara - CIG 8816608F12
Stazione appaltante: Provincia di Foggia, Servizio Stazione Unica Appaltante e CUC Interna http://www.provincia.
foggia.it.
Oggetto: Gara G00927/2021 - concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra
delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Luogo: tutte le strade e relative pertinenze
di competenza della Provincia di Foggia.
Procedura: Aperta telematica, bando pubblicato in GURI n.82 del 19.07.2022
Aggiudicazione: Aggiudicatario: ZINI ELIO S.R.L., con sede in Bologna per un importo totale di aggiudicazione di
€ 200.000,00, oltre IVA;
offerte ricevute: n. 3.
Altre informazioni: disponibili su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA10738 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Amelia
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale Centrale di Committenza del Comune di Amelia (TR).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Amelia (TR). Importo stimato
dell’appalto complessivo è pari ad € 401.500,00 oltre iva, diviso in 7 lotti. Durata: 66 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando
GURI V Serie Speciale n. 132 del 15.11.21.
SEZIONE V. DATA AGGIUDICAZIONE: Det. n. 352 del 22.04.2022. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 8971545125
ALL RISKS PROPERTY Compagnia HDI per un importo annuo di aggiudicazione pari a € 7.350,00 + iva. Lotto 2 CIG
ZA033C5BB0 ALL RISK OPERE D’ARTE Compagnia XL INSURANCE per un importo annuo di aggiudicazione pari
a € 4.080,00 + iva. Lotto 3 CIG 8971556A36 RCT/RCO Compagnia AXA per un importo annuo di aggiudicazione pari a
€ 22.795,00 + iva. Lotto 4 CIG 89715705C5 RC PATRIMONIALE Compagnia XL INSURANCE per un importo annuo di
aggiudicazione pari a € 5.450,00 + iva. Lotto 5 CIG ZF933C5C25 INFORTUNI CUMULATIVA Compagnia UNIPOLSAI
per un importo annuo di aggiudicazione pari a € 1.078,00 + iva. Lotto 6 CIG Z4F33C5C68 ARD AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI IN MISSIONE Compagnia NOBIS per un importo annuo di aggiudicazione pari a € 1373,40 + iva. Lotto
7 CIG 8971579D30 RC AUTO/ARD L.M. Compagnia ASSURFINANCE per un importo annuo di aggiudicazione pari a
€ 8.461,25 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Foro di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX22BGA10741 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - Autorità locale
I.2 Indirizzo: Via S. Trinchese 61/d - 73100 Lecce
I.3 Punti di contatto: tel.0832446111 - fax.0832315034, sito internet: www.arcasudsalento.it, mail: info@arcasudsalento,
pec: info@cert.arcasudsalento.it;
I.4 Attività: Abitazioni e assetto territoriale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche fabbricato
ERP in Lecce in viale della Repubblica, 16-20 - finanziamento POR Puglia FESR FSE 2014 2020 ASSE IV, Azione 4.1 e
ASSE IX, Azione 9.13 - CIG 89059194DA - CUP I82H18000580006 - Codice NUTS ITF45 - CPV 45453100-8 - Finanziamento: POR Puglia FESR - FSE 2014 - 2020 - asse IV, Azione 4.1 e ASSE IX, Azione 9.13.
II.2 Importo complessivo dell’appalto: € 2.325.470,09 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1 Gara Telematica mediante Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs.
n. 50/2016 sull’importo dei lavori posti a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1 Numero di offerte ricevute: 111 tutte da concorrenti italiani
V.2 Aggiudicatario: “Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Angelo & C.” con sede in Pomigliano D’Arco (NA) alla
via Gramsci, 55, - Codice NUTS ITF33 - Tel 081/8034364 - pec: espositocostruzioni@pec.it
V.3 L’aggiudicatario è una piccola impresa
V.4 Valore dell’offerta: ribasso del 32,017% pari a € 1.800.282,78
V.5 Subappalto: OG1, OG9, OS4, OS6, OS28
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia - Lecce
Pubblicazione bando di gara sulla GURI V serie speciale n.116 del 06.10.2021
VI.1 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Mattei
Lecce, 23.05.2022
Il dirigente servizio gestione patrimonio
dott. Francesco Panese
TX22BGA10744 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Esito di gara - CIG 902818886B
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, https://www.consorziobonificalitoralenord.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica Litorale Nord per gli esercizi 2022-2023-20242025-2026.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://anbilazio.acquistitelematici.it. Bando pubblicato in GURI
n.148 del 24.12.2021
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino – Importo: € 687.500,00offerte ricevute: n. 1
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 20.05.2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Cavalletto
TX22BGA10745 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Esito di gara - CIG 8975990545
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, http://www.comune.santangelolodigiano.
lo.it
SEZIONE II OGGETTO: Servizi cimiteriali – concessione gestione servizio illuminazione votiva per la durata di 3 anni.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n. 135 del 22.11.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Sant’Elena Service Group Srl, con sede legale nel Comune di
Saviano (NA) – valore complessivo contratto: € 350.680,00; offerte ricevute: 7; ammesse 6;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 20.05.2022.
Il R.U.P. - Il responsabile servizio gestione del territorio
ing. Stefano Porcari
TX22BGA10746 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA. S.P.A., Centro
Direzionale Isola 9, 80143 - Napoli, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Tel.: +39 0812128174, Fax: +39 0817500012.
SEZIONE II OGGETTO: Denominazione procedura: Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata
e servizi aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania CPV98341140; Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì; Valore totale dell’appalto iva esclusa: 50.564 971.01 €; Lotto n. 1: CIG 7904079C52; Lotto
n.11: CIG 790412631E; Lotto n. 13: CIG 790413173D; Luogo di esecuzione: ITF3; Criteri di aggiudicazione: criteri previsti
nel Disciplinare di gara;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Tipo di procedura: Procedura aperta; Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 095229820. Lotto 1; Denominazione ASL NAPOLI 1 CENTRO; data di conclusione del contratto d’appalto il 11/05/2022; numero
di offerte pervenute: 5; il contraente: SECURPOL PUGLIA SPA; Valore totale inizialmente stimato del lotto: 67.761.408.00
€; valore aggiudicato: 45.960.715.01 €; Lotto 11; Denominazione AO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI DI ARAGONA;
data di conclusione del contratto d’appalto il 11/05/2022; numero di offerte pervenute:9; il contraente: DORIA SOCIETA’
COOPERATIVA; Valore totale inizialmente stimato del lotto: 4.933.632.00 €; valore aggiudicato: 3.214.485.50 €; Lotto 13;
Denominazione AO SAN PIO; data di conclusione del contratto d’appalto il 11/05/2022; numero di offerte pervenute: 2; il
contraente: GIA.MA S.r.l.; Valore totale inizialmente stimato del lotto: 1.850.112.00 €; valore aggiudicato: 1.389.770.50 €;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA, Piazza
Municipio 64, NAPOLI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di
So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola F9, Napoli, Tel.: +39 0812128174. Data spedizione GUUE del presente avviso 11/05/2022.
Il direttore acquisti
dott.ssa. Nadia Ruffini
TX22BGA10747 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di prodotti e materie prime per laboratorio, disinfettanti (e
detergenti), chimici/galenici, contenitori formalina; durata 36 mesi + eventuale rinnovo 12 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento n. 337 del 24/03/2022. Aggiudicatari ed importo triennio: Lotto 1
e 8 Cerichem Biopharm Srl - lotto 1 € 764,52, lotto 8 € 2.700,00; lotto 9, 17 e 28 Mondial s.n.c. - lotto 9 € 6.415,20, lotto
17 € 1.762,50 e lotto 28 € 4.200,00; lotto 13 e 14 CEA - lotto 13 € 13.947,12, lotto 14 € 19.997,97; lotto 15 Lombarda
€ 9.900,00; lotto 24 Kaltek Srl € 5.376,00; lotto 26 e 27 Laboindustria s.p.a. - lotto 26 € 149.400,00, lotto 27 € 14.850,00. I
restanti lotti, dei 28 originari, non sono stati aggiudicati.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Bucciarelli
TX22BGA10749 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante
Regionale Ligure Via Fieschi 15 - 16121 Genova - Tel. 010/5484766 pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it - www.
regione.liguria.it; 1.4 Agenzia/ufficio regionale o locale 1.5 Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Fornitura di vaccini vari occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, ed alla provincia autonoma di Bolzano per un periodo di mesi ventiquattro, con opzione di
rinnovo per ulteriori mesi dodici. Lotti n. 34. Numero gara ANAC 8481388. II.1.2) Codice CPV principale 33651600 II.1.3)
Forniture II.1.6) Si II.1.7) Valore IVA esclusa € 31.832.257,34.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU 2017/S 047-085840.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 10/05/2022 – Lotto 1 CIG 9136441D9D V.2.2) Offerte pervenute 3 V.2.3)
Sanofi s.r.l. V.2.4) € 3.597.246,00 (i.v.a. esclusa) – Lotto 2 CIG 913645592C V.2.2) Offerte pervenute 1; V.2.3) MSD
Italia s.r.l. V.2.4) € € 4.320.540,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 3 CIG 913647058E V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) Sanofi
s.r.l. V.2.4) € 1.195.305,84 (i.v.a. esclusa) - Lotto 4 CIG 9136479CF9 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) GlaxoSmithKline
s.p.a. V.2.4) € 1.814.760,00 (i.v.a. esclusa) – Lotto 5 CIG 9136500E4D V.2.2) Offerte pervenute 1; V.2.3) GlaxoSmithKline s.p.a. V.2.4) € 46.298,31 (i.v.a. esclusa) – Lotto 6 CIG 91365084EA V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) GlaxoSmithKline s.p.a. V.2.4) € 141.775,28 (i.v.a. esclusa) - Lotto 7 CIG 9136574B5F V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) Sanofi
s.r.l. V.2.4) € 686.413,08 (i.v.a. esclusa) - Lotto 8 CIG 9136598F2C V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) GlaxoSmithKline
s.p.a. V.2.4) € 99.948,75 (i.v.a. esclusa) - Lotto 9 CIG 9136634CE2 V.2.2) Offerte pervenute 2; V.2.3) GlaxoSmithKline
s.p.a. V.2.4) € 974.608,74 (i.v.a. esclusa) - Lotto 10 CIG 913664237F V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) MSD Italia s.r.l.
V.2.4) € 158.661,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 12 CIG 91371105B3 V.2.2) Offerte pervenute 1; V.2.3) GlaxoSmithKline s.p.a.
V.2.4) € 9.975.636,12 (i.v.a. esclusa) - Lotto 13 CIG 9137117B78 V.2.2) Offerte pervenute 2; V.2.3) Pfizer s.r.l.V.2.4)
€ 514.800,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 14 CIG 9137121EC4 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 79.925,40
(i.v.a. esclusa) - Lotto 15 CIG 9137125215 V.2.2) Offerte pervenute 2; V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 1.157.360,40 (i.v.a.
esclusa) - Lotto 16 CIG 9137134980 V.2.2) Offerte pervenute 3; V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 1.496.542,23 (i.v.a. esclusa) Lotto 17 CIG 913714201D V.2.2) Offerte pervenute 1; V.2.3) GlaxoSmithKline s.p.a. V.2.4) € 249.868,96 (i.v.a. esclusa)
- Lotto 18 CIG 9137155AD4 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Astro-Pharma G.M.B.H V.2.4) € 87.337,04 (i.v.a. esclusa)
- Lotto 19 CIG 9137161FC6 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) MSD Italia s.r.l. V.2.4) € 852.530,32 (i.v.a. esclusa) Lotto 20 CIG 9137163171 V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) MSD Italia s.r.l. V.2.4) € 283.606,92 (i.v.a. esclusa) - Lotto
21 CIG 91371728DC V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) MSD Italia s.r.l. V.2.4) € 65.099,70 (i.v.a. esclusa) - Lotto 22
CIG 9137193A30 V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) MSD Italia s.r.l. V.2.4) € 215.550,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 23 CIG
9137200FF5 V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) GlaxoSmithKline s.p.a.V.2.4) € 187.573,54 (i.v.a. esclusa) - Lotto 24 CIG
91372075BF V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Pfizer s.r.l..V.2.4) € 401.436,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 25 CIG 9137227640
V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Pfizer s.r.l..V.2.4) € 1.220.076,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 26 CIG 9137239029 V.2.2)
Offerte pervenute 1 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 1.022.212,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 27 CIG 913726017D V.2.2) Offerte
pervenute 1 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 22.614,26 (i.v.a. esclusa) - Lotto 28 CIG 9137267742 V.2.2) Offerte pervenute
1 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 147.268,80 (i.v.a. esclusa) - Lotto 29 CIG 9137272B61 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3)
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Sanofi s.r.l. V.2.4) € 415.576,00 (i.v.a. esclusa) – Lotto 30 CIG 9137278058 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Sanofi
s.r.l. V.2.4) € 17.647,20 (i.v.a. esclusa) - Lotto 31 CIG 91372823A4 V.2.2) Offerte pervenute 2 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4)
€ 284.240,25 (i.v.a. esclusa) – Lotto 32 CIG 9137290A3C V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Emergent Italy s.r.l. V.2.4)
€ 99.799,20 (i.v.a. esclusa) - Lotti non aggiudicati: Lotto 11 CIG 9137105194 - Lotto 33 CIG 9137294D88 - Lotto 34
CIG 91373034F8;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria - Via Fogliensi 2A-4 - 16145 Genova - Italia VI 4.2)
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi 4 - 16124 Genova- Italia - VI 5) G.U.U.E. 12/05/2022
Il dirigente della stazione unica appaltante regionale
dott. Giorgio Sacco
TX22BGA10750 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ECOAMBIENTE S.R.L.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di contenitori carrellati dotati di trasponder per la raccolta differenziata della frazione vegetale dei rifiuti urbani.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Jcoplastic S.P.A. Industria Contenitori plastici di Milano. Importo: € 1.590.750,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Walter Giacetti
TX22BGA10751 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASUR Marche – Italia – Via Oberdan 2 – 60122 Ancona.
Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto / Sede Operativa RUP: Area Vasta n. 2 – tel. 0731.534837 carlo.spaccia@sanita.marche.it. I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la fornitura in service di apparecchiature analizzatori per la acquisizione in service di
sistema di analisi turbidimetrico / nefelometrico per il settore diagnostico PROTEINE SPECIFICHE occorrente alla U.O. di
Patologia Clinica dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche. II.1.2) CPV: 33124110 .II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4)
Breve descrizione: riferimento precedente punto II.1.1). II.2.11). II.1.6) Lotto unico. II.1.7) Valore totale I.V.A. esclusa:
€ 602.000,00 comprensiva di opzione contrattuale II.2.11). II.2.3) Luoghi di esecuzione: Area Vasta n. 2 - UU.OO. Patologia Clinica. Codice NUTS: ITE32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: riferimento precedente punto II.1.1). II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa riferimento disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto: anni
5 (cinque). II.2.11) OPZIONI: possibilità di rinnovo ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. II.2.14) AGGIUDICAZIONE: determina n. 356/
ASURDG del 10.05.2022.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta conclusione contratto di
appalto con unico fornitore. IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? SI. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2021/S 184-478184 del 17.09.2021; GURI V Serie Speciale n. 111 del 24.09.2021.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data conclusione contratto: 10.05.2022 V.2.2) Numero offerte pervenute:
1. V.2.3) Aggiudicatario: THE BINDING SITE S.r.l. - Via Zanica, 19/K – 20050 GRASSOBBIO – P. I.V.A. 04185110154. V.2.4)
Valore iniziale I.V.A. esclusa: € 430.000,00 – Valore finale I.V.A. esclusa: € 366.595,00 VI.4.1) TAR Marche – via della Loggia 24 – I-60121 Ancona. VI.4.3) Termini di cui all’art. 120 D.Lgs.104/2010. VI.5) Data invio presente avviso alla GUUE:
13.05.2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia
TX22BGA10752 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO - SONDRIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di
Renato Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.asst-val.it e-mail renato.
paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4. Il RUP: Dr. Renato Paroli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di guardia medica
cardiologica h24 presso P.O. Sondalo IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso
nella GU: 5° Serie Speciale anno n. 5 del 05.01.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.2.) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
1. V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente Pediacoop Società Cooperativa – Domodossola GIC 9057173799 - V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Iva esclusa: € 1.927.200,00
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX22BGA10754 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 894419358E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service per la
gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Usmate Velate (periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2024 con opzione di
rinnovo triennale dal 30/06/2025 al 31/12/2027), tramite piattaforma Sintel di Aria spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute/ammesse 5 Aggiudicatario: Impresa Malegori Servizi S.R.L., sede
legale in Via San Michele del Carso snc - 20861 Brugherio (MB) (CF/P. IVA: 08360040961), piccola media impresa per
l’importo € 295.749,08 di importo annuo, oltre oneri della sicurezza pari ad € 20.240,17 ed oltre I.V.A. Subappalto: si nei
limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BGA10755 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 8967335EED
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: ASET S.p.A. Via L. Einaudi 1-61032 Fano (PU).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura e manutenzione di isole ecologiche ad accesso controllato per il Comune
di San Costanzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 17/05/2022. Ditte partecipanti: 2. Aggiudicatario: EMZ TECNOLOGIE
AMBIENTALI SRL. Importo di aggiudicazione: € 749.453,18 + IVA di cui € 538.197,00 per la fornitura e montaggio,
comprensiva di manutenzione per il periodo di anni 1 e € 211.256,19 al netto di I.V.A. per la manutenzione ordinaria e straordinaria quadriennale.
Il responsabile del procedimento
ing. Romei Marco
TX22BGA10756 (A pagamento).
— 104 —

25-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I I.1) Regione Liguria - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure Via Fieschi 15 - 16121 Genova - Tel. 010/5484766 pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it - www.
regione.liguria.it; 1.4 Agenzia/ufficio regionale o locale 1.5 Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Fornitura di Vaccini Antinfluenzali, per la Campagna Vaccinale
2022/2023, occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi dodici, con opzione
di rinnovo per ulteriori mesi dodici, lotti n. 4, Numero gara ANAC 8495464 II.1.2) Codice CPV principale 33651600 II.1.3)
Forniture II.1.6) Si II.1.7) Valore IVA esclusa € 8.412.480,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU 2017/S 047-085840.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 10/05/2022 - Lotto 1 CIG 9152631E06 V.2.2) Offerte pervenute 4; V.2.3)
Mylan Italia s.r.l. V.2.4) € 3.369.600,00 (i.v.a. esclusa) -Lotto 2 CIG 9152653032 V.2.2) Offerte pervenute 2; V.2.3) Sanofi
s.r.l. V.2.4) € 92.880,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 3 CIG 9152664943 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Seqirus s.r.l. V.2.4)
€ 450.000,00 (i.v.a. esclusa) - Lotto 4 CIG 9152670E35 V.2.2) Offerte pervenute 1 V.2.3) Sanofi s.r.l. V.2.4) € 4.500.000,00
(i.v.a. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) TAR Liguria Via Fogliensi 2A-4 16145 Genova - Italia VI 4.2) Camera
di Commercio di Genova - Via Garibaldi 4 - 16124 Genova- Italia - VI 5) 11/05/2022
Il dirigente della stazione unica appaltante regionale
dott. Giorgio Sacco
TX22BGA10758 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 9158882486 - CUP J54J22000040004
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 –
sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II OGGETTO: Concessione servizio gestione piscine esterne centro sportivo E. Mattei di Via Caviaga –
Estate 2022
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA Lombardia - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 2 - Società ammesse: n. 2 - Società valutate: 2. Aggiudicataria:
Arona Active S.S.D. a r.L. con sede legale in 10143 - Torino, Via Luigi Cibrario n. 83 con il punteggio di 70,07 su 100 Importo canone offerto al rialzo: € 12.500,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il dirigente dell’area gestione territorio urbanistica e opere pubbliche
dott. Giampaolo Porta
TX22BGA10770 (A pagamento).

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti S.p.A. (in breve TA S.p.A.), via del Termine 11, 50127
Firenze, C.F. 00403110505, PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com, sito internet http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta suddivisa in due Lotti:
a) Lotto F: servizio di navetta shuttle bus presso l’Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze (CIG 91169980C2);
b) Lotto P: servizio di navetta shuttle bus presso l’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa (CIG 91170370F1);
Importi a base di gara: Lotto F €. 609.000 /biennio; Lotto P €. 485.000/biennio.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 Lotto F e n. 1 Lotto P - Imprese escluse: n. 2 Lotto F e
n. 1 Lotto P.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rende noto che in risposta alla presente procedura non è pervenuta alcuna
offerta appropriata.
Data di spedizione del presente avviso di esito alla GUUE: 19.05.2022.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Naldi
TX22BGA10772 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A. Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01024/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri.
Oggetto: CUP F77H21010760002 - CIG 9068582E98 - Programma Regionale “Strada per Strada” - realizzazione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale - Comune di Monte Sant’Angelo
Procedura: aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ bando pubblicato in GURI n. 13 del
31.01.2022.
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: F.LLI DE BELLIS S.R.L., Partita IVA n. 00132580713, sede di Foggia, che ha offerto un ribasso percentuale del 7,77%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 521.487,70 oltre I.V.A;
Ulteriori informazioni su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA10778 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01084/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri.
Oggetto: C.U.P. F27H20002660001 C.I.G. 9126531BA0 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria della Provincia di Foggia – progetto secondario annualità 2021-2022 - D.M. N. 123/2020.
Procedura aperta su https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso.
Bando pubblicato in GURI n.29 del 09.03.2022.
Aggiudicatario: Di Palo e Company, Partita I.V.A. 04167501214, via Nunziatella n.42, Afragola (NA) che ha offerto un
ribasso del 31,963 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 979.321,70.
Altre Informazioni: disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA10779 (A pagamento).
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COMUNE DI SAPRI
Esito di gara - CIG 8844464A93 - CUP F59C21000200001
La procedura aperta per all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per Sistemazione idrogeologica e messa
in sicurezza dell’area contigua alla strada comunale Sant’Antonio da Padova è stata aggiudicata con det. 412 del 23.05.2022
all’impresa DE SIMONE CONSULTING ENGINEERING SRL con sede in VIA G.B. DELLA PORTA 12, VICO EQUENSE
P.IVA n. 06202211212 per un importo di € 41.320,83 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Alberto Ciorciaro
TX22BGA10786 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice AGA01_G021_2021_01 del 16.05.2022 - CIG 9017907446
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi:Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it
Codice NUTS: ITD3. Indirizzo principale:http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: G021/2021. II.1.2)Codice CPV principale: 71300000-0. II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.4)Breve descrizione:accordo quadro per i servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione della linea
AV/AC Verona - Padova, primo lotto funzionale “Verona – bivio Vicenza” (ING-B). II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti:no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.844.754,89 al netto di IVA, degli oneri previdenziali ed assistenziali, e delle
opzioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3. Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per i servizi di ingegneria relativi alle opere interferenti tra la linea ferroviaria AV/AC
Verona - Padova e le infrastrutture assegnate in concessione ad Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si.
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) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa
procedura:CEE del 15.12.21 GU S:2021/S 243-641215; G.U.R.I. nr. 146 del 20/12/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:sì. V.2.1) Durata
dell’appalto: 1080 giorni(cfr. art. 2.1 Schema di contratto). V.2.2)Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute:nr. 04
(quattro).L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:si. Nome e indirizzo del contraente:
Costituendo RTI BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. + IRD ENGINEERING S.R.L.+ BUREAU VERITAS NEXTA S.R.L.
+ PINI SWISS ENGINEERS S.R.L. con il punteggio totale 100 (POT 85,00 + POE 15,00) e il ribasso del 40,04%. Il contraente è una PMI:no. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: € 2.844.754,89 al netto di IVA, degli oneri previdenziali ed assistenziali, e delle opzioni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Enrico Fornaroacquisti@a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 - Indirizzo
internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:17.05.2022
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX22BGA10793 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione della Giunta Regionale P.za
Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di bonifica di sito contaminato mediante gestione impianto iniezione miscela riducente e monitoraggio qualità dell’acqua.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto di appalto:. 05.04.2022. Numero di offerte ricevute:
19. Nome e indirizzo del contraente: Italbonifiche S.p.A. corrente in Forlì – Via Archimede n. 3. Valore totale del contratto
d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 286.388,56 o.f.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione alla G.U.U.E: 13.05.2022.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX22BGA10794 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.. Persona di contatto: s.bovi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9384
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9384. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.190.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9384.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9384 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “particolari in gomma e gomma metallo” suddivisa in 7 LOTTI: Lotto 1 –
“Elementi elastici – DEBO (ex VIS) SUBITO” CIG: 9129704613, Lotto 2 – “Elementi elastici – DEBO (ex VIS) DOPO”
CIG: 912970788C, Lotto 3 – “Tasselli e soffietti” CIG: 912970895F, Lotto 4 – “Prodotti in gomma per toilette e respingenti”
CIG: 9129710B05, Lotto 5 – “Elementi in gomma – DEBO (ex VIS) SUBITO” CIG: 9129711BD8, Lotto 6 – “Tubi, o-ring
e manicotti” CIG: 9129713D7E, Lotto 7 – “Anelli e tubi vari in gomma” CIG: 9129714E51 (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 18/03/2022, contrassegnata dal codice redazionale TX22BFM5457).
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SEZIONE VII: MODIFICHE
Al paragrafo II.1.5) il Valore totale stimato passa da € 2.800.000 a € 2.190.000
Al paragrafo II.2.6) il valore complessivo passa da € 2.800.000 a € 2.190.000 ed il valore del Lotto 2 passa da € 876.000,00,
IVA esclusa di cui € 438.000,00 a base di gara e € 438.000,00 di eventuale opzione economica a € 266.000,00, IVA esclusa
di cui € 133.000,00 a base di gara e € 133.000,00 di eventuale opzione economica
Al paragrafo III.1.6) il valore delle cauzioni provvisorie passa: per il Lotto 1 da 21.900 a € 8.760, per il Lotto 2 passa da
€ 21.900 a € 2.660, per il Lotto 3 da € 10.000 a € 4.000, per Lotto 4 da € 7.250 a € 2.900, per il Lotto 5 da € 4.350 a € 1.740,
per il Lotto 6 da € 3.850 a € 1.540, per il Lotto 7 da € 750,00 a € 300
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 17/06/2022 Ore: 13:00 in luogo del 27/04/2022 Ore: 13:00.
Modalità di apertura delle offerte: 23/06/2022 ore 10:30 in luogo del 05/05/2022 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 16/05/2022.
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX22BHA10632 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Avviso di proroga termini bando di gara multilotto
In accoglimento della richiesta di un operatore economico, previa consultazione del Gruppo Tecnico, il termine per la
presentazione delle offerte del bando inerente la gara “Accordo quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per
la fornitura in somministrazione quadriennale, con opzione di proroga semestrale e incremento del 40% di cui all’art. 28 L.
R. n. 1/2004, di sacche premiscelate per la nutrizione parenterale” pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 50 del 2/05/2022, è da intendersi 27/06/2022 ore 10.00 anzichè 26.05.2022 ore 09:00. Apertura 28/06/2022
ore 9.30 anzichè 26.05.2022 ore 10:00. Il termine per la richiesta dei chiarimenti è prorogato al 17/06/2022 ore 12:00. Le
risposte ai chiarimenti saranno rese entro il 20/06/2022.
Fermo il resto.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX22BHA10675 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Sede: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail info@autostradesiciliane.it
- Indirizzo internet: www.autostradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax: 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinari e periodici, a
ridotto impatto ambientale, dei fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di
stazione, dei parcheggi, delle aree di sosta delle intere tratte autostradali Messina - Palermo A/20, Messina - Catania
A/18, (in attuazione ai Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 29/01/2021
1. Amministrazione Aggiudicatrice
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività: Gestione strutture autostradali.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinari e periodici,
a ridotto impatto ambientale, dei fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di stazione, dei parcheggi, delle aree di sosta delle intere tratte autostradali Messina – Palermo A/20, Messina – Catania A/18, (in
attuazione ai Criteri Minimi Ambientali di cui al D.M. 29/01/2021) CIG n. 90001273C1.
Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 36 del 25/03/2022
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Si comunica che a seguito della mancata pubblicazione dell’estratto dell’avviso del bando di gara su n. 2 quotidiani
nazionali e n. 2 quotidiani locali causa un disguido di comunicazione con la ditta concessionaria di pubblicità, al fine di adeguare le modalità della pubblicazione secondo la normativa vigente, si rettificano i termini come di seguito indicato
Termine di presentazione dell’offerta: anziché il giorno 27 aprile 2022 ore 12.00, si proroga al giorno 21 giugno 2022 ore 12.00
L’apertura delle offerte si svolgerà in seduta pubblica anziché in data 09 maggio 2022 alle ore 10.00 il giorno 23 giugno
2022 alle ore 10.00
Data termine richiesta chiarimenti 14/06/2022
Data termine risposta chiarimenti 17/06/2022
Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 19/05/2022
Il dirigente generale
ing. Dario Costantino
TX22BHA10688 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
U.T.G. Prefettura di Udine
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9222113864
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno U.T.G. Prefettura di Udine
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di beni e servizi e funzionamento di Centri Accoglienza
Straordinaria siti sul territorio della Provincia di Udine, pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n 58 del 20/05/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Durata: leggi: dal 01/07/2022 al 30/06/2023 invece che: dal 01/07/2022 al 30/05/2023
Il prefetto
Massimo Marchesiello
TX22BHA10698 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20121 - Italia - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - Tel. +39
02480311 - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della realizzazione del
potenziamento e rifunzionalizzazione dell’anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato - Numero di riferimento:
Appalto n. 3600000134; II.1.2) Codice CPV principale: 34632300 Impianti elettrici per ferrovie; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell’anello di prova presso il Deposito
ATM di San Donato e precisamente: - Rifunzionalizzazione con doppia alimentazione dell’anello di prova da 1500Vcc a 1500Vcc
a 750Vccla; - Rifacimento della cabina 23kV; presso il Deposito metropolitano ATM di San Donato. CIG n. 920312857A;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 19/05/2022; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2022-061817; Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S
085-231169; Data di spedizione dell’avviso originale: 27/04/2022; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 51 del 04/05/2022;
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui si trova
il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 14/06/2022 Ora
locale: 13:00 leggi: Data 28/06/2022 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 16/06/2022 Ora locale 09:30 leggi: Data 30/06/2022 Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX22BHA10742 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9158941536
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Acque Veronesi S.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 Verona gare.appalti@acqueveronesi.it – http://www.acqueveronesi.it/index.asp.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: FOINIT22 - Fornitura e posa di un’infrastruttura IT e servizi correlati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 51 del 04/05/2022. Spedizione in G.U.U.E.: 29.04.2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché il 23.05.2022 ore 10,00, leggi 13.06.2022
ore 10,00. Apertura offerte: anziché il 23.05.2022 ore 11,00, leggi 13.06.2022 ore 11,00.
Il responsabile dell’U.O. Acquisti-Autoparco
Marco Faedda
TX22BHA10762 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che, rispetto a quanto indicato nel bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 46 del 20/04/2022
relativo alla procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi e
servizi annessi per l’ASST OVEST MILANESE per 48 mesi.
Tipo di appalto: fornitura Divisione in lotti: SI.
Importo complessivo presunto €. 12.416.440,00.
Durata dell’appalto: 48 mesi.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi capitolato d’oneri. Condizioni di partecipazione: vedi capitolato d’oneri.
Le date dei termini di scadenza delle offerte e della prima apertura sono così posticipate: SCADENZA OFFERTE:
07/06/2022 ore 20:00 (anziché 26/05/2022 ore 17:00). PRIMA APERTURA: 09/06/2022 ore 10:00 (anziché 30/05/2022
ore 10:30) presso l’Ufficio PAC dell’UOC Acquisti ed Appalti.
Spedizione GUUE 24/05/2022
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Berra
TX22BHA10774 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IREN S.p.A. e con possibilità di estensione ad altre società del Gruppo
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara Tender 22146
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di IREN S.p.A. e con possibilità di estensione ad altre società del Gruppo) C.F. 07129470014 Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio
Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi; e-mail assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni:
https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II. BREVE DESCRIZIONE: Tender_22146 – Fornitura con consegna di inverter fotovoltaici. Lotto 1: C.I.G.
9192707DC9; Lotto 2: C.I.G. 919271111A; Lotto 3: C.I.G. 9192716539.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 52 del. 06/05/2022 Data di
spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/04/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 31/05/2022 ore 12:00, anziché 25/05/2022 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BHA10789 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9209048ACF
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Nuove Acque S.p.A., Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone - 52100 Arezzo, www.nuoveacque.it, PEC: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di customer care – Contact Center e Back Office.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Vista la legge 241 del 07/08/1990; Visto il D.Lgs 163 del 12/04/2006 e smi;
Visto la volontà di garantire la massima trasparenza e partecipazione alle procedure di gara; Preso Atto dei rilievi mossi e
delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate; Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara pubblicata sulla GURI V Serie n. 51 del 04/05/2022, sul sito aziendale il
29/04/2022, sulla GUUE n. 2022/S 087-237996 e su due quotidiani nazionali e locali.
Il responsabile acquisti gare e appalti
Fabio Morandini Mirri
TX22BHA10790 (A pagamento).

GEAT S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9234081CB1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEAT S.R.L., Viale Lombardia n. 17 47838 Riccione(RN)
CF/PI02418910408. R.U.P. Marco Masi tel 0541668011.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore finalizzato all’esecuzione del “servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di climatizzazione degli edifici di proprietà del Comune di Riccione”. Importo
€ 166.666,66 per 12 mesi + opzione di proroga per ulteriori 12 mesi + 12 mesi per un totale massimo triennale spendibile di
€ 500.000,00. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 59 del 23/05/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VII.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: leggi 04/07/2022 h 12:00 anziché
22/06/2022 h 09:00. Apertura plichi: leggi 04/07/2022 h 13:00 anziché 22/06/2022 h 09:30.
Fermo il resto.
Il direttore
Giovanni Moretti
TX22BHA10792 (A pagamento).
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COMUNE DI VIETRI SUL MARE (SA)
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse lavori di: “Mitigazione del rischio idrogeologico - Consolidamento costone roccioso sottostante la villa comunale, via Colombo” CIG: 9130974E1A pubblicato sulla G.U.R.I. n. 52
del 06/05/2022, codice redazionale TX22BFF9155 leggasi Categ. OS12B anziché OG8.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Antonio Marano
TX22BHA10798 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di proroga termini bando di gara - PA VSF08/22/SUA - “Miglioramento ed implementazione
del servizio raccolta rifiuti porta a porta puntuale - Comune di Manziana (RM)”
Con riferimento al Bando di gara in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V
serie speciale – contratti pubblici n. 49 del 29/04/2022, si rende noto che il termine di scadenza di presentazione delle offerte,
originariamente fissato alle ore 09:00 del giorno 30 maggio 2022, viene prorogato alle ore 09:00 del 20 giugno 2022.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BHA10800 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASP VALLONI MARECCHIA - RIMINI
Asta pubblica

SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: ASP VALLONI MARECCHIA
SEZIONE II OGGETTO: Si Rende noto che, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.3 del
13.05.2021, presso la sede dell’ASP Valloni Marecchia in Rimini, Via di Mezzo 1, il giorno martedì 28 giugno 2022 alle
ore 11.00 avrà luogo il 4° esperimento di asta pubblica per la vendita dei cespiti sotto indicati: Lotto n° 1 Fabbricato ubicato
in Via Marecchiese 474 RIMINI – Località Vergiano € 258.390,00; Lotto n° 2 Fabbricato ubicato in Via San Salvatore 2
RIMINI € 283.500,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Metodo: presentazione di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base d’asta,
artt. 73 lett. c), 75 e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Scadenza: ore 13,00 del giorno 27 giugno 2022. L’avviso integrale
d’asta e i relativi allegati, la modulistica, le modalità, i requisiti di partecipazione e le condizioni di vendita, potranno essere
visionati e acquisiti on-line sul sito Internet dell’ ASP Valloni Marecchia, all’indirizzo: www.aspvallonimarecchia.it sezione
“bandi e avvisi”.
Il responsabile del Settore aa.gg. e patrimonio
dott.ssa Sofia Catania
TX22BIA10777 (A pagamento).
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COMUNE DI ORVIETO
Asta pubblica
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI ORVIETO.
SEZIONE II OGGETTO: alienazione del locale della ex chiesa e di un piccolo magazzino posti al p.t. del complesso
delle “Zitelle sperse” sito in via Pecorelli. Il prezzo a base d’asta € 63.800,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori
al prezzo a base d’asta. L’asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Comune di Orvieto, Via Garibaldi n. 8. Scadenza
offerta: 24/06/2022 h 12:00. Apertura offerte: 27/06/2022 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.orvieto.tr.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Casasole
TX22BIA10783 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-060) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300220525*

€ 8,14

