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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Camera dei deputati Indirizzo postale: Via della Missione, 10 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale:
00186 Paese: Italia Persona di contatto: dott.ssa Gabriella Pitucco E-mail: ammgareinformatica@certcamera.it Tel.: +39
0667604210 Fax: +39 0667604011 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.camera.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it/leg18/316. I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it/leg18/316. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.
it/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Organo costituzionale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: Attività legislativa.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’appalto di servizi di
gestione operativa e sistemistica dell’Area Reti della Camera dei deputati II.1.2) Codice CPV principale 72315000 Servizi di
gestione e supporto di reti di trasmissione dati II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto
comprende attività di gestione operativa e sistemistica dell’Area Reti della Camera dei deputati erogate mediante presidio
presso locali nella disponibilità della Camera dei deputati situati nell’area metropolitana di Roma. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.454.698,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)
Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari 72250000 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza 72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di
esecuzione: Roma, centro storico II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento, in conformità alle
modalità previste nella documentazione di gara, di attività di gestione operativa e sistemistica dell’Area Reti della Camera
dei deputati erogate mediante un presidio presso i locali della medesima Camera dei deputati siti in Roma, saltuariamente
presso la sede del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto e, comunque, in tutte le sedi in cui si svolgano attività
parlamentari situate nell’area metropolitana di Roma, presente in via ordinaria dal lunedì al venerdì, nell’ambito di un arco
orario dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ovvero su richiesta dell’Amministrazione, al di fuori dei suddetti orari e nei giorni di
sabato e domenica (con possibilità per l’Amministrazione di richiedere per motivate esigenze, in via del tutto eccezionale,
l’erogazione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto da remoto). II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
3.454.698,00 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: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che
saranno invitati a partecipare Numero minimo previsto: 1 Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo PEC indicato al punto I.1) e deve essere corredata, a pena
di inammissibilità, del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o
GEIE, un distinto DGUE per soggetto raggruppato, incluse le consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso
dei requisiti di partecipazione indicati di seguito. La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere
sottoscritte con firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante/da un procuratore munito dei relativi poteri (con allegazione della procura) /da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo PEC indicato al punto I.1) entro il termine previsto al punto IV.2.2. Il DGUE dovrà attestare il possesso
dei seguenti requisiti: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e insussistenza del
divieto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da
parte delle consorziate che eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il RTI); b) requisito di garanzia della qualità del possesso di una certificazione, in corso di validità, secondo le norme
della serie UNI — EN — ISO 9001:2008 e versioni successive, relativa a servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi
informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o equivalente (tale requisito deve essere posseduto nel caso di RTI o consorzi da ciascuna delle
imprese raggruppate o consorziate e nel caso di imprese designate anche da parte di queste ultime); c) possesso del requisito
di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1); d) possesso del requisito di capacità tecnica di cui al successivo
punto III.1.3). Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si farà riferimento all’indirizzo PEC
desunto dal Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: invio
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con modalità diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2; mancato possesso dei requisiti previsti
al presente punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’Amministrazione a qualunque titolo. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’appalto
fino a un anno. Il valore stimato dell’appalto indicato al punto II.1.5 e II.2.6 comprende anche l’eventuale proroga annuale.
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. 2.14) Informazioni complementari L’appalto è aggiudicato in un unico lotto per consentire economie di scala ed una gestione flessibile delle risorse e trattandosi di prestazioni da rendere in modo coordinato
con imputazione ad unico centro di responsabilità. Prestazione principale ex art. 48, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
è il complesso delle prestazioni di gestione sistemistica.
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: Requisito di idoneità
professionale del possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto, come risultanti dal campo “attività” del certificato della Camera di commercio, a nulla rilevando
quanto indicato nell’oggetto sociale; nel caso di RTI o consorzi tale requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate o consorziate e nel caso di imprese designate anche da parte di queste ultime. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Requisito di capacità tecnica consistente nell’esecuzione, nel triennio precedente alla data del termine di presentazione delle domande di partecipazione, di un unico contratto di gestione ed
utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi
alle attività svolte Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Ai fini del conseguimento del possesso del requisito di
capacità tecnica consistente nell’esecuzione di un unico contratto di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei
clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte, tale contratto deve
aver dato luogo nei 3 anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
ad un corrispettivo pari ad almeno 450.000,00 EUR (quattrocentoncinquantamila euro) oltre l’IVA: se l’unico contratto ha
avuto per oggetto una pluralità di prestazioni, saranno considerati validi, ai fini della verifica del possesso del requisito, i soli
corrispettivi relativi alle sopraindicate attività; se l’unico contratto ha avuto inizio anteriormente o è proseguito successivamente al sopraindicato triennio, saranno considerati validi, ai fini della verifica del possesso del requisito, i soli corrispettivi
relativi alle sopraindicate attività svolte nel medesimo triennio; nel caso di RTI o consorzi tale requisito deve essere posseduto
dalle imprese raggruppate o consorziate in proporzione al proprio apporto all’appalto e nel caso di consorzio di cooperative
o imprese artigiane che designi una o più consorziate per l’esecuzione dell’appalto, i contratti devono essere stati eseguiti
dalle medesime imprese designate. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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: 11/07/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: I soggetti che avranno presentato idonea domanda di partecipazione riceveranno
lettera di invito all’indirizzo PEC indicato nella richiesta (ovvero, in difetto, acquisito presso il registro delle imprese). Le
ulteriori fasi della procedura (chiarimenti, presentazione delle offerte e successive) saranno svolte attraverso la piattaforma
del Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) gestito da Consip S.p.A. (conforme
all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedicata alla presente procedura accessibile nell’area Bandi/Altri
Bandi del sito https://www.acquistinretepa.it. Trovano altresì applicazione le previsioni contenute nel documento «Regole
del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione» di CONSIP S.p.A. reperibile nell’Area «Modello di funzionamento» del sito https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della presentazione dell’offerta l’operatore economico interessato
dovrà registrarsi per l’accesso alla suddetta piattaforma come indicato nel documento contenente le informazioni necessarie
al riguardo, che viene pubblicato unitamente al presente bando ed al modello di DGUE in corrispondenza della URL http://
www.camera.it/leg18/316 di cui a punto I.3 del presente bando. Preliminarmente alla registrazione, gli operatori economici
interessati potranno richiedere l’anticipazione di una bozza provvisoria della documentazione di gara all’indirizzo e-mail
indicato nel punto I.1 del presente bando. L’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione (ovvero, in difetto,
acquisito presso il Registro delle imprese) e l’«Area comunicazioni» resa disponibile dal suddetto Sistema ASP costituiscono,
anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., domicilio digitale dei concorrenti, ai fini della ricezione di ogni comu— 2 —
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nicazione inerente la presente procedura (compreso il soccorso istruttorio). I casi di inammissibilità dell’offerta sono indicati
nel capitolato d’oneri. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, che sarà svolta in modalità telematica tramite il predetto
Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Consiglio di giurisdizione Indirizzo postale: Via della Missione, 10 Città: Roma
Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264Fax: +39 0667602504Indirizzo
Internet: http://www.camera.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione Indirizzo postale: Via della Missione, 10 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail:
amm_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667609929 Fax: +39 0667603089 Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere presentato presso
la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione
dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena conoscenza. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale Indirizzo postale: Via della Missione, 10 Città: Roma Codice postale:
00186 Paese: Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: http://
www.camera.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 10/06/2022.
La consigliera capo del servizio amministrazione
dott.ssa Gabriella Pitucco
TX22BFA13304 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria - Lombardia
Sede legale: via Pietro Azario, 6 - 20123 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80118570151

Bando di gara - Concessione di servizi - Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento
della concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Lombardia. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 e 173, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Base giuridica: Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia C.F. 80118570151
Indirizzo postale: Via Azario Pietro n. 6 Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20123
Paese: Italia Persona di contatto: D.ssa Laura Ferrero, D.ssa Mariagrazia Ordile E-mail: prot.pr.milano@giustiziacert.
it Tel.: +39 02438561
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.giustizia.it/giustizia/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https:// www.acquistinretepa.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Esecuzione Penale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento della concessione del servizio di vendita di
generi o prodotti di Sopravvitto detenuti c/o Istituti penitenziari della Lombardia
II.1.2) Codice CPV principale:75231230 Servizi carcerari
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7, L.
354/1975 (c.d. Ordinamento penitenziario) e dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), ai detenuti ed
internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni con eventuale proroga tecnica di max 6 (sei) mesi (art. 106,
comma 11 del Codice). Totale Lotti funzionali: n. 6 (sei). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 52 629 610.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 23 CIG 9270903F2A-Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari:75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
C.C. Milano San Vittore - CC Lodi – CC Milano Bollate
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 13 179 760.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 60
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
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 24 CIG 9270923FAB-Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari:75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo Luogo principale di esecuzione:
C.C. Sondrio - C.C. Bergamo - C.C. Lecco - C.C. Brescia - C.R. Brescia Verziano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 5 633 650.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione-Durata in mesi: 60
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
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II.2.14) Informazioni complementari
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 25 CIG 9270931648-Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari-75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
C.R. Milano Opera - C.C. Monza
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 15 305 070.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 60
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
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 26 CIG 9270940DB3-Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari:75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC48 Pavia Luogo principale di esecuzione:
C.C. Pavia - C.R. Vigevano - C.C. Voghera
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 10 283 350.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 60
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
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 27 CIG 9270956AE8-Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari:75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como Luogo principale di esecuzione:
C.C. Busto Arsizio - C.C. Como - C.C. Varese
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 5 237 540.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 60
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
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:lotto 28 CIG 9270964185-Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari:75231230 Servizi carcerari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona Luogo principale di esecuzione:
C.C. Cremona - C.C. Mantova
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto della concessione è il servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto), di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione
territoriale del Provveditorato regionale della Lombardia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 2 990 240.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione:Durata in mesi: 60
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
L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga
tecnica (art. 106, comma 11 del Codice)
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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: I concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con
quelli oggetto del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 83,
comma 3 del Codice.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
La concessione ha per oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e
dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000) - cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior
dettaglio -, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario della Regione
Lombardia, e si caratterizza come la gestione di un servizio finalizzato alla vendita, previo approvvigionamento, di
una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo - cc.dd. di sopravvitto -, contemplati nell’ambito
di un elenco/listino denominato “Modello 72”, dei quali è consentito ai ristretti l’acquisto con propri fondi disponibili
(“peculio, o “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell’Istituto penitenziario e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. l’Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume delle vendite, nemmeno
su un volume minimo.
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Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 18/07/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta come da determina a contrarre n. 65 del 15.06.2022; L’Amministrazione contraente si
riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudic
azione;L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire
la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara;Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto; Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni
oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; Il subappalto è ammesso nei
limiti previsti dalla normativa vigente-Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto;La ditta
aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010,n.136 e successive
modificazioni;Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre
2016;In ragione della particolare rilevanza sociale che riveste il servizio oggetto della gara, è richiesto per la partecipazione
alla gara un limite di fatturato specifico aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione;Il codice
identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per singolo lotto;Ai
fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del codice.Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico
non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima;Le specifiche prescrizioni
riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando;I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs.n.196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali;L’Amministrazione
si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto;Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 04.07.2022. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica
attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso(v. disciplinare di gara);Responsabile del procedimento è: la dott. Laura Ferrero;Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per
la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse
procedersi ad aggiudicazione.La Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale ex art. 133, comma 8,
del Codice, la cui applicazione anche ai settori ordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, è stata
prorogata fino al 30.06.2023 dall’art. 52, comma 1, lett. a), punto 3), del dl 31.05.21, n. 77 convertito, con modificazioni,
con la L 29.07.2021,n. 108
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Città: Milano Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.06.2022
Il provveditore regionale - Dirigente generale
Pietro Buffa
TX22BFC13197 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
10° Centro rifornimenti e mantenimento
Servizio amministrativo
Sede: corso Malta, 110 - 80143 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo - Sezione Contratti - Tel: 0817485804/7485704
Codice Fiscale: 80019080631
Bando di gara - Servizi di manutenzione preventiva e correttiva automezzi commerciali, tattici e tattico-logistici
raggruppamento Lazio-Abruzzo, Campania, Puglia-Basilicata - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione ufficiale: 10° Centro di Rifornimento e
Mantenimento - Indirizzo: Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
Pec: cerimant_na@postacert.difesa.it
Punti di contatto: Servizio Amministrativo – Sezione Contratti
Tel.: 0817485704 / 0817485742 / 0817485804
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.esercito.difesa.it ;
https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.4) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizi di manutenzione preventiva e correttiva degli automezzi commerciali, tattici
e tattico/logistici allocati nella propria area di responsabilità, di quelli in carico agli enti sprovvisti degli organi logistici e di
quelli impiegati nell’operazione Strade Sicure del Raggruppamento Lazio/Abruzzo, Campania, Puglia/Basilicata. Lotti nr.
7 - Esercizio Finanziario 2022-2023.
II.1.2) Codice CPV principale: 50630000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta sopra soglia comunitaria, composta da nr. 7 lotti, è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla
conclusione di un accordo quadro per la prestazione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli automezzi
commerciali, tattici e tattico/logistici allocati nella propria area di responsabilità, di quelli in carico agli enti sprovvisti degli
organi logistici e di quelli impiegati nell’operazione Strade Sicure del Raggruppamento Lazio/Abruzzo, Campania, Puglia/
Basilicata.
Si applica il termine ridotto per la presentazione delle offerte ai sensi del D.L. nr. 77/2021 come convertito dalla L.
108/2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle proroghe tecniche ex art. 106, comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale amministrativo
con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la scadenza dei contratti in vigore. II.1.5) Valore
totale stimato: € 1.600.000,00 IVA inclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: si
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2.1) Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.2.4) Descrizione dell’Accordo quadro:
Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Campania: automezzi commerciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, ritenuto
che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico.
II.2.6) Valore stimato: € 114.754,10 IVA esclusa
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II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro:
Durata dell’Accordo quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8) Sono autorizzate varianti: no
II.2.9)Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.10)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Lotto cig: 9169321B0D. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.3) Denominazione: Lotto n. 2
II.3.2) Codici CPV supplementari
II.3.3)Luogo di esecuzione:
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.3.4) Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Campania: automezzi tattici e tattico logistici inferiori a
3,5 t. II.3.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.3.6) Valore
stimato: € 278.688,52 IVA esclusa
II.3.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata del contratto decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023
II.3.8) L’accordo quadro è oggetto di rinnovo: no
II.3.9) Sono autorizzate varianti: no
II.3.10) Informazioni relative alle opzioni: no
II.3.11) 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.3.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 9169410481. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.4) Denominazione: Lotto n. 3
II.4.2) Codici CPV supplementari
II.4.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.4.4) Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Campania: tattici e tattico-logistici superiori a 3,5 t
II.4.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.4.6) Valore
stimato: € 229.508,20 IVA inclusa
III.4.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata del contratto decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2022.
II..4.8) L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: no
II.4.9) Sono autorizzate varianti: no
II.4.10) Informazioni relative alle opzioni: no
II.4.11) 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.4.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 91694716D7. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.5.1) Denominazione: Lotto n. 4
II.5.2) Codici CPV supplementari
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II.5.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.5.4) Descrizione dell’Accordo Quadro
Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Lazio: Automezzi commerciali
II.5.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.5.6) Valore
stimato: € 114.754,10 IVA esclusa
II.5.7) Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023.
II.5.8) L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: no
II.5.9) Sono autorizzate varianti: no
II.5.10) Informazioni relative alle opzioni: no
II.5.11) 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.5.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 916949282B. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.6) Denominazione: Lotto n. 5 - II.6.2) Codici CPV supplementari
II.6.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.6.4) Descrizione dell’Accordo Quadro
Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Lazio: automezzi tattici e tattico logistici inferiori a 3,5 t.
II.6.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.6.6) Valore
stimato: € 278.688,52 IVA esclusa
II.6.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata del contratto decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023.
II.6.8) Il contratto è oggetto di rinnovo: No
II.6.9) Sono autorizzate varianti: no
II.6.10) Opzioni: no
II.6.11) 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.6.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 9169516BF8. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.6.13)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.7.1) Denominazione: Lotto n. 6
II.7.2) Codici CPV supplementari
II.7.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.7.4) Descrizione dell’Accordo Quadro
Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Lazio: automezzi tattici e tattico logistici superiori a 3,5 t.
II.7.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.7.6) Valore
stimato: € 229.508,20 IVA esclusa
II.7.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata del contratto decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023.
II.7.8) Il contratto è oggetto di rinnovo: No
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II.7.9) Sono autorizzate varianti: no
II.7.10) Opzioni: no
II.7.11) 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.7.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 9169539EF2. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.7.13)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.8.1) Denominazione: Lotto n. 7 II.8.2) Codici CPV supplementari
II.8.3) Luogo di esecuzione
Corso Malta n. 110 – Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
II.8.4) Descrizione dell’Accordo Quadro
Manutenzione preventiva e correttiva mezzi Regione Puglia: automezzi commerciali – automezzi tattici e tattico logistici
inferiori e superiori a 3,5 t.
II.8.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019,
ritenuto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate puntualmente descritte nel capitolato tecnico. II.8.6) Valore
stimato: € 65.573,77 IVA esclusa
II.8.7) Durata dell’Accordo Quadro
Durata del contratto decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale alla data del 31/12/2023.
II. 8.8) Il contratto è oggetto di rinnovo: No
II.8.9) Sono autorizzate varianti: no
II.8.10) Opzioni: no
II.8.11) 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.8.12) Informazioni complementari
Lotto cig: 9169574BD5. Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
II.8.13) 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.
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito UE, alle seguenti
condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 5 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 6.1) del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 6.2) del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 6.3) del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative all’Accordo quadroIII.2.2) Condizioni di esecuzione
Il servizio dovrà essere espletato secondo il capitolato tecnico disponibile sul sito internet di cui al punto I.2
La SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Tenuto conto dell’articolata e peculiare attività di esecuzione del servizio, il termine di emissione del pagamento è fissato
in 60 giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione amministrativo-contabile necessaria, ricorrendo i
presupposti previsti dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2
SEZIONE IV: PROCEDURA 1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta da svolgersi mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP.
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IV.1.2)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.1.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.1.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13/07/2022 – Ora locale: 12:00
IV.1.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.1.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 24 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/07/2022 – Ora locale: 09.30
Luogo: Attraverso il sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo: https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI .1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari
Le modalità, i tempi e gli importi per il pagamento del CIG sono definiti nel disciplinare di gara. Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura, i criteri di aggiudicazione dei lotti in gara ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento
di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
Sono consentite modifiche ed integrazioni ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio dettagliato nello
schema di contratto facente parte degli atti di gara.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le «offerte».
La SA si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto di appalto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura, dovranno pervenire fino a sette giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e
dovranno essere richieste in via telematica, così come meglio definito nel disciplinare di gara. I chiarimenti e le informazioni
sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, almeno tre giorni prima del termine ultimo
di presentazione delle offerte, sui siti: http://www.esercito.difesa.it e www.acquistinretepa.it ,
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
regolamento UE 679/2016 per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel disciplinare di gara; il ricorso al subappalto è vietato. Per quanto non previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. A pena
esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione
sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. 1232 del 23 marzo 2022 del Direttore del 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli.
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore Col. Giulio Arseni.
VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. Napoli, Indirizzo postale: piazza Municipio n. 64 - città:
Napoli - Codice postale: 80126 - Italia E-mail: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Tel.: 0817817100
VI.4.2) Procedure di ricorso
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR Campania – Napoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 10° Centro di Rifornimento e
Mantenimento - Indirizzo postale: Corso Malta n. 110 - Città: Napoli - Codice postale: 80143 - Paese: Italia
E-mail: cerimant_na@postacert.difesa.it Tel.: 0817485704-804
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2022
Il direttore
col. Giulio Arseni
TX22BFC13243 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro Tecnico Rifornimenti
Sede: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM), Italia
Codice Fiscale: 80255030589
Partita IVA: 80255030589
Bando di gara d’appalto per l’approvvigionamento di contenitori
e attrezzature del Servizio Ossigeno Avio, E.F. 2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI – Servizio Amministrativo – sezione contratti
e acquisti – Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) – Italia – Tel.– 06/657664134 – Pec aerocentrorif@postacert.
difesa.it - indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di
contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-25/2022 Lotto 1 C.I.G.
9256781954 – Lotto 2 C.I.G 9256823BFC – Lotto 3 C.I.G 92568534C0 – Lotto 4 C.I.G 92568870D0 – Lotto 5 C.I.G
9256913643 – Lotto 6 C.I.G 9256996AC0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura di beni. Luogo
principale di consegna: La consegna alla Ditta delle attrezzature da sottoporre a lavorazione e a sostituzione di parti di ricambio avverrà a cura e spese dell’A.D., di norma entro gg.20 dalla ricezione dell’autorizzazione all’invio in Ditta.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’Approvvigionamento di contenitori e attrezzature del Servizio
Ossigeno Avio, ovvero fino al raggiungimento dell’importo totale finanziato pari a € 480.000,00 IVA non imponibile ai sensi
dell’art. 72 del D.P.R. 633/72 suddiviso nei seguenti lotti:
- 1° lotto: nr. 2 contenitori per LOx da 2000 litri – fino al raggiungimento dell’importo di € 121,000,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72;
- 2° lotto: nr.10 unità per la bonifica degli impianti di bordo – fino al raggiungimento dell’importo di € 95.000,00 IVA
non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72;
- 3° lotto: nr.11 carrelli per il rifornimento di GOx a 6 bombole – fino al raggiungimento dell’importo di € 154.000,00
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72;
- 4° lotto: nr. 9 campionatori per LOx – fino al raggiungimento dell’importo di € 45.000,00 IVA non imponibile ai sensi
dell’art. 72 del D.P.R. 633/72;
- 5° lotto: nr. 3 pompe per il ripristino del vuoto nei contenitori LOx – fino al raggiungimento dell’importo di € 15.000,00
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72;
- 6° lotto: nr. 5 kit analisi per la determinazione del titolo del LOx – fino al raggiungimento dell’importo di € 50.000,00
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72.
Si precisa che, ai fini di una possibile invocazione dell’art. 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
non si ritiene necessario garantire la tutela.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33157000-5 Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. Ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 50/2016 sono altresì, ammesse a partecipare le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici nella misura in cui sono contemplati dagli allegati
1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’A.P.P. e le imprese stabilite nei Paesi terzi che, in
base a norme di diritto internazionale o in base a accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, ammettono la
partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità (art. 49 D.lgs. 50/2016). Le stesse imprese dovranno indicare,
l’accordo stipulato con l’Unione Europea o con l’Italia o la norma di diritto internazionale che consente la partecipazione
agli appalti pubblici a condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito
dalla legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi indicati nella black list di cui
al D.M. 4 Maggio 1999 e al D.M. 21 Novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 Dicembre 2010.
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II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di € 480.000,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del
D.P.R. 633/72.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della ditta
della notifica, nei modi di legge, di esecutorietà del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri dell’A.D. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del termine a
60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel D.Lgs. 192/2012 decorrenti dalla data dell’avvenuta accettazione del materiale,
ovvero se successiva, dal ricevimento della fattura che la Società dovrà emettere in ottemperanza a quanto disposto nel D.M.
3 Aprile 2013, n. 55 (Fatturazione Elettronica).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli artt. 45, 47, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.
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: Come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 e dall’art. 86 comma 4 (comprovato con
dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali: requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 83 comma 6 e all’art. 86
comma 5. In particolare la Ditta deve presentare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:
- elenco delle forniture effettuate negli ultimi cinque anni, con l’indicazione delle date, degli importi e dei destinatari,
pubblici e privati delle forniture stesse (ai sensi del combinato disposto di cui
all’art 83, comma 1, lett. c) e art. 86, comma 5, del D.lgs. 59/2016 nonché all’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) del
medesimo D.lgs. 50/2016 , nonché articolo 12, comma 2 del D.lgs. 208/2011 e Direttiva 2009/81/CE).
Le etichette del prodotto, qualora applicabili, devono riportare la simbologia prevista del Regolamento (CE) N. 1272/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Le Ditte partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione,
in corso di validità, attestante la rispondenza del sistema di controllo della qualità aziendale, riferita alla norma UNI EN ISO
9001:2008, inerente ad almeno uno dei seguenti settori merceologici: - EA 12; - EA 13; - EA 26.c. Le Ditte partecipanti
dovranno, inoltre, attestare di possedere una capacità lavorativa per la lavorazione contemporanea di un minimo di n. 40
(quaranta) attrezzature.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-25/2022 Lotto 1 C.I.G.
9256781954 – Lotto 2 C.I.G 9256823BFC – Lotto 3 C.I.G 92568534C0 – Lotto 4 C.I.G 92568870D0 – Lotto 5 C.I.G
9256913643 – Lotto 6 C.I.G 9256996AC0.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare – Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 27/07/2022 ore 10:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 28/07/2022
alle ore 12:00 al seguente indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it .
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IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare
l’offerta contenente le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente entro il 03/08/2022.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 18/08/2022 ore 12:00. Luogo:
come al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita
di procura speciale (notarile).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari. Per la richiesta di partecipazione alla gara, ai fini della qualificazione di idoneità, dovrà pervenire documentazione redatta in lingua italiana o, in caso di Ditte straniere, con annessa traduzione in italiano certificata “conforme a
testo straniero” da parte della competente rappresentanza diplomatica/consolare o di traduttori accreditati. Aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’unica offerta
valida pervenuta.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. L’impresa che intende avvalersi
delle capacità di altri soggetti dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici
delle risorse oggetto di avvalimento nonché una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga verso
l’impresa partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa partecipante. La ditta concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima
impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
partecipante che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di
ricorso al subappalto l’impresa affidataria è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nonché dell’osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (articolo 105, comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50).
L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio. Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto
negoziale conseguente all’aggiudicazione della gara e la Società aggiudicataria non potrà sollevare eccezione di sorta in
merito. L’A.D. si riserva la possibilità di ordinare per ciascuna annualità una quantità inferiore di prodotto rispetto a quella
massima indicata senza che la Ditta contraente possa vantare nessuna pretesa in merito al mancato guadagno che da tale
circostanza possa derivare. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge
221/2012, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 216 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante dalla Società aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese saranno di un importo presumibile di € 11.000,00. Alla domanda di partecipazione, inviata
all’indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it , dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal
legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le ditte
partecipanti saranno obbligate, inoltre, a sottoscrivere, in sede di offerta, il patto d’integrità, ai sensi di quanto disposto
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. La domanda di partecipazione potrà essere richiesta al punto di contatto. L’avviso
sui risultati della gara sarà pubblicato sul sito internet www.aeronautica.difesa.it – sezione dedicata alle “Gare Appalto”.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazione sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del citato D.Lgs.. Il bando di gara
è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. del 21/06/2022.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
cap. C.C.r.n. Renato Ferrante
TX22BFC13258 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
UTG - Prefettura di Potenza
Bando di gara - CIG 914932777C - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno UTG - Prefettura di Potenza. Piazza
Mario Pagano (PZ) Tel. 0971/419246 E-mail: protocollo.prefpz@pec.interno.it - http://www.prefettura.it/potenza/multidip/
index.htm SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di beni e servizi al funzionamento del centro di permanenza per i
rimpatri C.P.R (EX C.I.E.) di palazzo San Gervasio (PZ), per una ricettività massima di 128 posti, valido per 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del contratto. Valore totale stimato € 7.375.875,09, oltre iva se
dovuta, di cui opzioni € 3.036.697,21 ed € 1.039,00 per costi della sicurezza per rischi di interferenze non soggetto a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 16/08/2022 ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: 02/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.prefettura.it/potenza/multidip/index.htm - Procedure di ricorso: TAR Basilicata. Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Sebastiano Giangrande
TX22BFC13273 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Terni
Bando di gara - CIG 925635167C
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: MMINISTERO DELL’INTERNO - Prefettura-U.T.G. di Terni - Viale Della
Stazione n. 1 – 05100 - Terni - Tel.: +39 0744/4801 PEC: protocollo.preftr@pec.interno.it Codice NUTS: ITI22 - www.
prefettura.it/terni
SEZIONE II OGGETTO: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di
accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti complessivi nel territorio
della Provincia di Terni. Posti previsti stimati: 500. Valore, IVA esclusa: € 17.833.935,00 - Durata in mesi: 24 - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ Termine ricezione
offerte: 31/08/2022 Ore: 12:00 Apertura offerte: 13/09/2022 Ore: 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.prefettura.it/terni - INVIO ALLA GUUE: 20.06.2022.
Il prefetto
Bruno
TX22BFC13275 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Centrale di Napoli
per conto del Comune di Giugliano in Campania
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 9269536717
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante – SUA Napoli SUB SUA NA1 - Ente delegato dal Comune di
Giugliano in Campania.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta
differenziata nel comune di Giugliano in Campania (NA), presso piattaforma /impianto autorizzato ad operazioni di recupero
R13 e trasferenza presso impianti finali. Valore totale stimato IVA esclusa: € 360.470,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, da formularsi mediante la percentuale di ribasso sui prezzi unitari
indicati, con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento
delle offerte: 12/07/2022 Ore 12:00. Apertura delle offerte: 13/07/2022 Ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione G.U.U.E.: 23/06/2022. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT
Infrastrutture e sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC13302 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
Sede: via P. Metastasio, 25, 80125 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Bando di gara – CIG: 923752679A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25/29
80125 – Napoli PEC:centraleacquisti@pec.regione.campania.it) Responsabile del procedimento: dott. arch. Mario Bruno e
mail: mario.bruno@regione.campania.it@regione.campania.it; - Persona di contatto: dott.ssa Anna Belfiore e-mail: anna.
belfiore@regione.campania; La documentazione di gara è disponibile sul “Portale Gare” raggiungibile all’indirizzo internet
(URL) https://gare.regione.campania.it/portale. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica
all’indirizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Denominazione: Proc. n. 3465/A-T/2022 - Affidamento del servizio di caratterizzazione,
smassamento e trasporto presso l’impianto di trattamento all’interno dello STIR di Caivano (NA) di ca. 880.202 tonnellate
di rifiuti stoccati in balle provenienti dal sito di Lo Spesso nel Comune di Villa Literno (CE); 1.2) CPV: 90510000; 1.3)
Servizi. 1.5) Valore totale stimato: € € 23.505.353,00 oltre IVA. 2.3) Codice NUTS:ITF3 Campania. 2.5) Criterio: Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1).
Condizioni di partecipazione indicati nel Disciplinare; 1.2) requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare 1.3) Requisiti di capacità professionale e tecnica indicati nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta telematica 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2022 ore 13:00.
2.4) Lingua: italiano; 2.7) apertura offerte: 27/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli .5) Data invio alla GUUE: 21/06/2022.
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX22BFD13186 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Variante in corso d’opera
1.Regione Toscana - Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana
Sud, Corso G. Carducci, 57 58100 Grosseto. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Geol. Angela Stefanelli E-mail: angela.stefanelli@regione.toscana.it Tel.: +390554386554 Codice NUTS: ITI1A Indirizzi internet: www.
regione.toscana.it, www.regione.toscana.it/profilocommittente.
2. Codice CPV principale: 45243000-2 Lavori di protezione costiera.
3. Luogo principale di esecuzione: Comune di Castiglione della Pescaia Loc.P.Ala (GR) Codice NUTS: ITI1A Grosseto.
4. Oggetto: Intervento 2016-DC-12 Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala, Comune di Castiglione della
Pescaia. Importo contrattuale dopo 1^ variante: € 2.521.941,31 Importo a seguito modifica: 2.642.352,45.
5. Aumento importo contrattuale: € 120.411,14.
6. Descrizione delle modifiche: modifica dei volumi di sedimenti presenti sulla spiaggia sommersa e ridefinizione delle
aree potenzialmente dragabili per € € 120.411,14 oltre iva pari ad € 26.490,45, per un complessivo di € 146.901,59 .
7. Aggiudicazione dell’appalto: decreto n. 21650/2019. Approvazione modifica contrattuale: decreto n. 7214 del
20.04.2021, n° 8142 del 13.05.2021, n° 9500 del 02.05.2022.
8. L’appalto non è connesso a un progetto/programma finanziato da fondi UE.
9. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Tel. 055267301.
Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
10. Precedenti pubblicazioni: avviso di aggiudicazione pubblicato su Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 39 del
03.04.2020.
Il dirigente responsabile del contratto
Renzo Ricciardi
TX22BFD13236 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante
Regionale Ligure - sede legale Via Fieschi 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di letti
sanitari a movimentazione elettrica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria CPV: 33192130-2
Forniture Lotto 1 CIG 9268321C6F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 3.499.833,33; Lotto 2 CIG 9268378B79 valore quadriennale stimato Iva esclusa € 191.666,67; Lotto 3 CIG 926841492F - valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 134.166,67; Lotto 4 CIG 9268465347 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.426.000,00; Lotto 5 CIG 926852659D
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 483.000,00; II.2.6) Lotti: 5 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: 8597437. Termine ricezione offerte: 29/07/2022
ore 14:00. Lingua: Italiano. Apertura: 02/08/2022 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – Italia. Invio GUUE:
13/06//2022
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX22BFD13301 (A pagamento).
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PROVINCE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 9265062B06
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: Affidamento mediante concessione, del servizio di gestione completa
dell’Asilo nido Comunale “Mamma Anita” sito a Renate, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025, con facoltà di rinnovo
di ulteriori 24 mesi. Entità appalto € 795.600,00 di cui € 475.860,00a base di gara e € 1.500,00 oneri, oltre rinnovo di 2 anni,
ed Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60, 95, comma 3 lettera a) e
164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Termine ricevimento delle domande di partecipazione: 12/07/2022 h. 9.00. Data
gara 12/07/2022 h. 9.30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni della Provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BFE13101 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione funzionale S.U.A.R. Regione Liguria
per conto del Comune di Castelnuovo Magra (SP)
Bando di gara - CIG 927399786C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia della Spezia - Servizio Appalti e Contratti pec:
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. Indirizzo internet: www.provincia.sp.it, www.ariaspa.it.
Ulteriori informazioni: La presente procedura è esperita per conto del Comune di Castelnuovo Magra (SP).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura telematica aperta di rilievo comunitario ai sensi dell’art.60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 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, per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo
nido comunale denominato “ZIGO ZAGO” sito in Castelnuovo Magra (SP) per 4 anni scolastici: 2022/2023-2023/20242024/2025-2025/2026 per conto del comune di Castelnuovo Magra (SP) - CIG 927399786C. Importo complessivo posto a
base di gara: € 1.378.240,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:
12/07/2022 ore 23:59. Modalità di apertura delle offerte 14/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://www.ariaspa.it e www.provincia.sp.it. Invio alla GUUE: 17/06/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Arianna Benacci
TX22BFE13148 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monte Giberto
Bando di gara - CIG 9281895E0D - CPV 55510000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Monte Giberto (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento congiunto del servizio mensa scolastica nei comuni di Monte Giberto, Ponzano
di Fermo e Monterubbiano (FM) suddiviso in 2 lotti. VALORE COMPLESSIVO comprensivo di proroga biennale Euro
412.475,00 + 4.124,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tutto al netto degli oneri fiscali così suddivisi: Lotto
1) CIG 9281895E0D Euro 266.875,00 + 2.668,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2) CIG 9281913CE8
Euro 145.600,00 + 1.456,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata 3 + 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte: 18/7/2022 ore 13:00. Data apertura
19/7/2022 ore 09.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX22BFE13222 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Affidamento del servizio di preparazione, distribuzione e trasporto di pasti presso i plessi scolastici della
scuola primaria di fraz. Cerruti 50/A (ex Soprana) di via Q. Sella 70 (ex Mosso) e della scuola dell’infanzia e primaria
di fraz. Ronco 4 (ex Trivero) per gli anni scolastici 2022/2023 nel Comune di Valdilana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione, indirizzi: Provincia di Biella Stazione Unica Appaltante (Codice AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12 13900 Biella - contatti: tel. 015/8480898-851 - contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it - www.provincia.biella.it
SEZIONE II: OGGETTO:
Denominazione: appalto di servizio preparazione, distribuzione e trasporto pasti presso i plessi scolastici.
Luogo di esecuzione: Comune di Valdilana
Valore dell’appalto: € 458.824,00 (valore per anni due) - CIG 92537292BF
Durata appalto: annualità 2022/2023 - 2023/2024
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo: procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 20 luglio 2022 h. 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it .
Responsabile Unico del Procedimento: Cristina Segato del Comune di Valdilana.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX22BFE13252 (A pagamento).
— 20 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi, 59
– 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito: http://
www.provincia.re.it. I.3) Procedura di gara espletata tramite il “Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)”,
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione della gestione dello Stadio Comunale F.lli
Campari del Comune di Bagnolo in Piano (RE). CIG: 9283209A67. II.1.2) CPV: 92610000-0. II.1.5) Valore stimato della
concessione per l’intera durata contrattuale: Euro 149.250,00 (IVA esclusa). I costi per la sicurezza da interferenza sono pari
a zero. L’Unione Terra di Mezzo riconoscerà al concessionario, ai fini dell’equilibrio economico-finanziario, un corrispettivo per ogni stagione sportiva di Euro 15.000,00 (IVA esclusa), al quale verrà applicato il ribasso offerto. II.2.3) Luogo di
esecuzione: impianto sportivo denominato Stadio Comunale F.lli Campari, sito nel comune di Bagnolo in Piano (RE), in
Via Olimpia n. 4. Codice NUTS: ITH53. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)
Durata della concessione: 3 (tre) anni sportivi (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025), con scadenza il 31/07/2025.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine presentazione offerte: 18/07/2022
ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica, tramite la piattaforma SATER, in data 19/07/2022 ore 8.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su SATER
e su http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi.
Reggio Emilia, 21/06/2022 - Prot. n. 17420/93/2022
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Stefano Tagliavini
TX22BFE13319 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 928706587A
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, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento dei servizi scolastici (pre-post scuola e supporto educativo/didattico scuole dell’infanzia comunali) per
il Comune di Lentate sul Seveso, 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. . Entità appalto complessivo
€ 945.149,33= di cui € 503.070,00= importo a base di gara, € 3.260,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
il triennio, più eventuale rinnovo pari a € 335.380,00=, oltre ad € 2.173,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per il biennio ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi pari a € 100.614,00=, oltre ad € 652,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per la proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 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 s.m.i.. Termine ricevimento delle domande
di partecipazione: 19/07/2022 ore 9:00. Data gara 19/07/2022 ore 09:30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BFE13328 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Mondavio (PU)
Bando di gara SIMOG n. 8508367
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 61121 Pesaro, in nome e per conto del Comune di Mondavio (PU). RUP: Antonella Torelli – Resp.le I Settore Affari Generali
ed Istituzionali Comune Mondavio – tel. 0721- 97101 – Telefax 0722 – 97123 – Codice NUTS: ITI31 - Documentazione gara
su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ - Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento servizi assicurativi del Comune di Mondavio 30.09.2022 – 30.06.2026
- Appalto suddiviso in 6 Lotti: Lotto 1 RCT/RCO – CIG 9167814F6E – importo annuo € 18.000,00; Lotto 2 – RCP - CIG
9167833F1C importo annuo € 4.300,00; Lotto 3 RCA - CIG 91678415B9 importo annuo € 9.300,00; Lotto 4 CVT – CIG
91678469D8 – importo annuo €. 1.200,00 - Lotto 5 Infortuni – CIG 91678572EE importo annuo 3.200,00; Lotto n. 6 All
Risks – CIG 9167867B2C importo annuo € 14.000,00. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.2.1) Valore appalto: € 210.350,00. II.3)
Durata: 3 anni e 9 mesi. Per il solo Lotto 2 RCP 3 anni e 3 mesi + eventuale proroga tecnica 6 mesi x tutti i lotti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.I)
Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 18/07/2022 h 09.00 IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 18/07/2022 h.10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su
G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Michele Cancellieri
TX22BFE13340 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara telematica
Procedura aperta per affidamento di interventi di adeguamento o miglioramento sismico presso l’I.T.G. “Mercurino
Arborio” di Gattinara (VC). CPV: 45262600-7. Categoria prevalente OG1 - classifica III.
CIG 92621686D3 - CUP D89E18002240001.
Importo a base di gara euro 860.000,00 di cui euro 20.693,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs 50/2016.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 29 luglio 2022.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale Appalti della Provincia di Vercelli: https://appalti.provincia.vercelli.
it/PortaleAppalti
Responsabile del procedimento: P.I. Marco Crociani.
Il dirigente responsabile
ing. Marco Acerbo
TX22BFE13350 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BIBBIENA

Sede: via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR)
Codice Fiscale: 00137130514
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BIBBIENA via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR),
Tel. 0575530-626, indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO APPALTO: lavori di efficientamento energetico dell’edificio scuola elementare e palestra di via della Repubblica (CUP J38G18000030002) e lavori di adeguamento sismico dell’edificio scuola elementare di via della Repubblica
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(CUP J39J21010330001) (CIG 9283999656); codici CPV: 45223200-8 lavori strutturali, 45454000-4 lavori di ristrutturazione, 45321000-3 lavori di isolamento termico, 45421100-5 lavori di installazione di porte, finestre e componenti connessi,
45300000-0 lavori di installazione di impianti in edifici; Importo a base di gara: € 2.438.791,53 di cui € 2.353.059,91 soggetti a ribasso ed € 85.731,62 per oneri della sicurezza non ribassabili; Categorie dei lavori: OG 1 € 1.679.389,91 prevalente
68,862% – OG 11 € 482.484,76 scorporabile 19,784% - OS 6 € 276.916,86 scorporabile 11,355%; Durata appalto: 540 giorni
da consegna; Corrispettivi contrattuali, finanziamento e modalità di pagamento: corrispettivo a corpo - fondi statali – fondi
statali PNRR - fondi comunali; pagamenti importo minimo € 200.000,00;
CONDIZIONI APPALTO: Garanzie: provvisoria 2% € 48.775,83 - definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 - polizze ex
art. 103 c. 7 C.A.R. e R.C.T.O. – polizza indennitaria decennale ex art. 103 c. 8; Soggetti ammessi: soggetti ex art. 45 c. 2
D.lgs. 50/2016 singoli, riuniti o consorziati ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48 c. 8 D.lgs. 50/2016. Per
partecipare, qualora non già presenti sulla piattaforma, gli operatori economici devono iscriversi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it; Requisiti giuridici: insussistenza
cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016; insussistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; non aver
affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; Idoneità professionale art. 83 c. 1 lett. a): iscrizione registro CCIAA; Capacità tecnica art. 83 c. 1 lett. c): attestazione SOA per categoria prevalente OG 1 classifica III-bis
o superiore – per categoria scorporabile OG 11 classifica II o superiore (subappaltabile 100%) – per categoria scorporabile
OS 6 classifica I o superiore (subappaltabile 100%).
PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex artt. 36 c. 9-bis D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica
delle offerte anomale ex art. 97 c. 8 D.lgs. 50/2016; Indirizzo per reperimento documentazione: reperibile all’indirizzo www.
comunedibibbiena.ar.it sezione “amministrazione trasparente” voce “bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma START
nell’apposita area riservata alla gara; Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 di venerdì 09 luglio 2022 su piattaforma START; Validità offerte: 180 giorni da termine di scadenza; modalità apertura: 11/07/2022 ore 10:00 in Bibbiena
(AR) Via XXVIII agosto n. 2.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX22BFF13030 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 9259850DF1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) - pec cucareanolana@
pec.it, Tel. 081/823.9106, e-mail cucareanolana@gmail.com. RUP: dott. Massimo Buono.
SEZIONE II: OGGETTO: Tesoreria comunale del Comune di Somma Vesuviana (NA) - CPV 66600000-6. Importo a
base d’asta: € 450.000,00 oltre IVA + opzione proroga tecnica 6 mesi € 45.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - o.e.p.v. Termine ricezione offerte: 11/07/2022 ore 12.00. Apertura
offerte: 11/07/2022 ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc.agenziaareanolana.it/ e https://www.comune.sommavesuviana.na.it.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BFF13151 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede legale: via IV Novembre 119, 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani, dott. Mario
Pedini
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it - Pec:
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara - PA ESF31-22-12
Procedura aperta - Roma “ITIS Galileo Galilei” – via Conte Verde, 51 – Lavori di rifacimento coperture C.I.A. ES
21 0103 P- CUP F87H20005150001 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU” M4C1 INV 3.3 – CIG
9273595CAD .
Ammontare complessivo dell’appalto: € 511.000,00.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, determinato mediante ribasso applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.
Scadenza termine ricezione offerte: 11/07/2022 ore 09:00
Apertura offerte: 11/07/2022 ore 10,00.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BFF13156 (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).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia “Il Grillo” del
Comune di Fano, per il periodo 1 settembre 2022-31 agosto 2025, con eventuale rinnovo biennale ed opzione di proroga.
CIG n. 92679867FD.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
Importo totale stimato: € 3.507.863,29,Iva esclusa.
Importo a base di gara anni 3: € 1.913.379,98, Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per i
requisiti di ammissione si rinvia al bando e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, qualità/ prezzo, ai
sensi art. 95, D.Lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma telematica Tuttogare, sito Internet del Comune www.
comune.fano.ps.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 25/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUEE in data 21/06/2022.
Responsabile Unico del Procediemento: dott.ssa Teresa Giovannoni.
Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX22BFF13164 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze
Bando di gara
Stazione appaltante: COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI); Tel. 055/849661 – email: tecnico@comune.borgosan-lorenzo.fi.it- indirizzo web: wwwcomune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
Oggetto: Adeguamento sismico scuola secondaria di 1^ grado G. della Casa (unità US2_b) - CIG 9280656F98. Quantitativo: € 1.335.600,63 + IVA, di cui: € 1.228.654,38 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 106.946,25 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 08.09.2022 ore 09:30. Vincolo offerta: 270 gg. Apertura offerte: 09.09.2022 ore 09:30 a
cura dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello (in modalità telematica con link di accesso dedicato).
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Bensaia
TX22BFF13179 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA
Ufficio Turismo, Cultura e Sport

Sede legale: via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM)
Codice Fiscale: 00081170086
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale (campo da calcetto) in zona
“Due Strade” a Bordighera (IM) - Durata anni 2 oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori anni 2 - CIG Z103698DA0
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM)
- Punti di contatto: Ufficio Turismo cultura e sport - m.toni@bordighera.it - bordighera@legalmail.it. Accesso elettronico
alle informazione documenti di gara:
https://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
Codice fiscale: 00081170086 - Partita Iva: 00260750088;
Sezione II - Oggetto: Concessione: Affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale in zona “Due Strade”
a Bordighera (IM), composto da campo di calcetto di mt. lineari 40*20 con tappeto di erba sintetica - Durata anni 2 oltre ad
eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni - CPV 92610000-0 - codice NUTS ITC31 - Gara n. 01/2022 - CIG Z103698DA0 - Valore
stimato della concessione: euro 6.000,00 annui - Importo minimo del canone di concessione da corrispondersi al Comune, a
base di gara: 6.000,00 euro/anno. Importi tutti al netto di IVA.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: ai
partecipanti alla gara è richiesta una garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016) pari ad euro 480,00 (2% del valore complessivo della concessione), salvo riduzioni di legge; all’aggiudicatario verranno richieste una garanzia definitiva (art. 103
D.Lgs.50/2016) nonché una polizza di responsabilità civile per danni con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00
(art. 9 del capitolato di concessione).
Sono ammesse alla gara le Società e le Associazioni sportive e altri Enti di promozione sportiva, previsti nel documento
“requisiti di ammissione e partecipazione alla gara”, alle condizioni ivi specificate.
Sezione IV - Procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nella “scheda criteri
e sub criteri per la valutazione dell’offerta” - Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 29/07/2022.
Sezione V - Altre informazioni: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la loro
offerta tramite consegna o invio al Comune di Bordighera (IM) - Ufficio Protocollo - di un plico, secondo quanto definito nel
disciplinare di gara reperibile all’indirizzo internet
https://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Via Fogliensi
n. 2 - 16145 Genova (GE).
La responsabile dell’Ufficio Turismo, Cultura e Sport
dott.ssa Antonietta Gruosso
TX22BFF13182 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Servizi cimiteriali del Comune di Legnano - Periodo 01.04.202231.03.2024 - CIG 9279299FC3.
VALORE DELL’APPALTO: per il biennio € 808.055,52 (oltre IVA) di cui € 16.145,12 (IVA esclusa) per oneri della
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 18/07/2022 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Ada M. Calabrese.
Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli.
Data di invio alla GUCE: 17/06/2022.
Legnano, 17/06/2022.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX22BFF13185 (A pagamento).

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI (SA)
Bando di gara - CUP C89I22000410004 - CIG 922916758A
È indetta procedura aperta, con o.e.p.v., per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei
rifiuti CONAI e gestione centro di raccolta comunale. Importo: € 340.672,24.
Termine ricezione offerte: 25/07/2022 ore 12.00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.caselleinpittari.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Emilio Bosco
TX22BFF13203 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CUP E59I20000050001 - CIG 913309111F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto - Direzione Pianificazione urbanistica Demanio marittimo - Grandi progetti, Piazza S. Pertini n. 4, 74121 - Taranto (TA); C.F.: 80008750731 - P. IVA 00850530734,
http://www.comune.taranto.it/. Punti di contatto: dirigente.urbanistica@comune.taranto.it; PEC: urbanistica.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it. Responsabile del procedimento: Arch. Cosimo Netti, cosimo.netti@comune.taranto.it, Tel.: 099/4581923;
Persona di contatto della procedura di gara: dott. Angelo Semidai, angelo.semidai@comune.taranto.it, Tel.: 099/4581119.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva dell’INT.2) Parco della Salina Piccola nell’ambito di “TARANTO GREEN & BLUE - PARCO DEL MEDITERRANEO
ALLA SALINELLA” redatto in convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione INVESTITALIA nell’ambito dell’avviso pubblico “ITALIA CITY BRANDING 2020”. Importo complessivo dell’appalto (relativo alle
attività professionali e alle indagini): € 227.259,16 (IVA e oneri esclusi)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara per informazioni di maggiore dettaglio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 95, co. 3 b del D. Lgs. 50/2016; Offerta tecnica: punti 90/100; Offerta economica: punti 10/100. Le offerte dovranno
pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 27/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma attivata
dall’Ente: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio GUUE: 21/06/2022.
Il dirigente della X direzione pianificazione urbanistica demanio marittimo - grandi progetti
arch. Cosimo Netti
TX22BFF13205 (A pagamento).

COMUNE DI VALLESACCARDA (AV)
Bando di gara - CUP G27H20000910001 - CIG 9278267C22
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi per la mitigazione del dissesto
idrogeologico lungo le strade di Via San Giuseppe e Via Appia. Importo € 686.505,45.
Termine ricezione offerte: 13/07/2022 ore 12.00. Apertura: Data da comunicare.
Documentazione su: www.comune-vallesaccarda.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Archidiacono Nicola
TX22BFF13206 (A pagamento).

COMUNE DI ZAMBRONE (VV)

Sede: via C. Alvaro - 89868 Zambrone (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963-392022 - Pec: tecnicozambrone@asmepec.it
Codice Fiscale: 00313730798
Partita IVA: 00313730798
Bando di gara n.42/2022 - Procedura aperta telematica - Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi
afferenti ubicati nel territorio comunale, per tre anni - Comune di Zambrone (VV)
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zambrone (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognarie ad essi afferenti ubicati
nel territorio comunale, per tre anni – Comune di Zambrone (VV) - CUP: H61D22000010004 - LOTTO CIG: 92692624FB
- Importo complessivo appalto €. 334.578,91 di cui €. 329.624,39 a base d’asta soggetto a ribasso oltre €. 4.944,52 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso; costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 36 mesi – CPV principale:
90481000-2.
SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti
di ordine economico-tecnico–professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in modalità telematica sul Portale Appalti della S.U.A. www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 25/07/2022
alle ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 26/07/2022 alle ore 09:30 presso
sede Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: La precedente procedura di cui al Bando di gara n. 29/2022 è stata dichiarata
infruttuosa. Il nuovo bando, il disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul Portale Appalti - sito www.
provincia.vibovalentia.it - RUP: ing. Giuseppe Landro – trasmissione GUCE:20/06/2022 (2022-092858)
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Landro
TX22BFF13209 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto della stazione appaltante: Comune di Chivasso - Città Metropolitana di
Torino - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.
comune.chivasso.to.it, pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it; Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
SIRNA Maria tel 011/9115452. Responsabile di gara: Dr.ssa Roberta Colavitto tel.011/9115225
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1.)
I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez.I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al contratto: “Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto, ex art. 60 del
D.lgs. n.50/2016, del “Servizio di ristorazione collettiva per l’asilo nido, le scuole, centri estivi, pasti domiciliari del Comune
di Chivasso – periodo 01/09/2022-31/08/2028 CIG 9272628EAE”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto di servizi. L’appalto è bandito per il Comune di Chivasso (TO) Codice Istat 1082
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: - La procedura è finalizzata alla selezione di un soggetto cui affidare i “Servizi di
ristorazione collettiva per l’asilo nido, le scuole, centri estivi, pasti domiciliari per 6 anni”.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): CPV principale: 55524000-9 (Servizi di ristorazione scolastica)
I.2.1) Quantitativo o entità totale. Ai sensi dell’art.35 D.Lgs. 50/2016, ai soli fini della determinazione degli elementi
rilevanti per l’espletamento della gara il valore complessivo della gara è pari a €.9.777.122,95 (di cui €.56.366,70 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso di gara) oltre IVA, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica per massimo quattro mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore complessivo dell’appalto, da costituirsi secondo le modalità di cui
al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: con mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Sono ammessi raggruppamenti temporanei
ai sensi dell’art.48 del D. lg. n.50/2016, come descritto nell’art. 5 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del codice dei contratti, in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione
sono dettagliatamente indicate all’art. 6 e ss. del disciplinare e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti nel disciplinare di gara nelle misure e con le modalità previste dal DdG e relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base
dei parametri indicati nell’art. 18 del disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente in via telematica
al Comune di Chivasso entro le ore 09:00 (ora locale) del giorno 19/07/2022 (Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c.) del D.l.
n.76/2020 convertito con L. n.120/2020 e ss. mm. e ii. si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza
di cui all’art. 60 c. 3)
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/07/2022 dalle ore 10:00 I° seduta in modalità telematica (ammissione dei
concorrenti); Le ulteriori sedute telematiche avverranno nelle date e negli orari indicati nel disciplinare di gara
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il disciplinare, contenente le norme integrative del presente bando riguardo le modalità di partecipazione alla gara, di
compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa, nonché tutti i documenti tecnici
relativi alla gara saranno pubblicati sul profilo di committente, reperibile presso il sito:https:// www.comune.chivasso.to.it,
alla sezione bandi.
d) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 21/06/2022
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Roberta Colavitto
TX22BFF13212 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Bando di gara - CIG 927007323E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano delle Murge
OGGETTO: affidamento in appalto del servizio avente ad oggetto la refezione scolastica per il periodo 01 ottobre 2022
– 31 maggio 2025 nel territorio di Cassano delle Murge. Importo stimato dell’appalto € 714.840,00
PROCEDURA: Aperta telematica su https://piattaforma.asmecomm.it. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 25.07.2022 ore 12:00. Apertura buste il 26.07.2022 ore 10:00.
ALTRE INFOMAZIONI: documentazione su www.comune.cassanodellemurge.ba.it.
Il responsabile del settore I - R.U.P.
dott. Ivano Biancardi
TX22BFF13215 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale Via Donegani - Brescia.
Oggetto: Fornitura di Capi di Vestiario calzature, accessori per Agenti e Ufficiali del Corpo di Polizia Locale di Brescia. Durata: Anni 2022-2023- 2024-2025. Suddiviso in Lotto 1 € 134.221,29 - Divisa Ordinaria CIG 9244155607; Lotto 2
€ 134.221,29 - Abbigliamento Specialistico CIG 9244166F18; Lotto 3 € 134.221,29 - Calzature CIG 9244219AD6; Lotto 4
€ 134.221,29 - Buffetteria, Accessori e Varie CIG 9244224EF5.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine
per il ricevimento delle offerte19.07.2022 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: seduta in data: 20.07.2022
ore 9:30.
Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare/bandi e
impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
commissario Francesco Natoli
TX22BFF13224 (A pagamento).
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COMUNE DI CODROIPO
Bando di gara - CIG 92732808BC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Codroipo.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico. Valore stimato: € 1.559.573,40. Criteri di aggiudicazione: rapporto qualità
prezzo. Durata in mesi: 34 rinnovabili.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento domande: 08/07/2022, ore 08:30 con riduzione dei termini. Apertura: 08/07/2022
ore 08:31.
Documentazione integrale su https://www.comune.codroipo.ud.it/ e https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
Il R.U.P.
Sonia Azzurra Pellizzoni
TX22BFF13226 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO
Bando di gara - CIG 924465851E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Striano, via Samo 1
- Striano (Na).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: concessione a terzi della gestione delle aree di sosta. Luogo di esecuzione:
Comune di Striano. Durata della concessione: anni 4. Importo del canone annuo € 122.129,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, interamente svolta mediante la piattaforma telematica della Città Metropolitana di Napoli. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/07/2022
Apertura: 26/07/2022 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.striano.
na.it e www.cittametropolitana.na.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Vittorio Celentano
TX22BFF13230 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Affidamento Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Garibaldi
9 16124 Genova; tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP M.Mogni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO servizio di lavaggio e sanificazione dell’abbigliamento
da lavoro e DPI, a minore impatto ambientale, per conto di AMIU Genova S.p.A., CIG 9271074C48; CPV 98310000-9;
LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; ENTITA’ DELL’APPALTO importo a base di gara Euro 548.827,94
oltre IVA; DURATA 3 anni; OPZIONI disposte al punto 3.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CAUZIONI RICHIESTE provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016, definitiva
disposta nel Capitolato Speciale; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE definite nel disciplinare di gara scaricabile dal sito
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
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SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE prezzo; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo web appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE entro il 5/07/2022 ore 12:00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145
GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 21/06/2022.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BFF13234 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Torreglia
Bando di gara - CIG 925152364
Denominazione: CUC tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, per conto del Comune di Torreglia.
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica. Importo: € 471.663,30.
Procedura: APERTA. Termine ricezione offerte: 18/07/2022 ore 12:00. Apertura: 20/07/2022 ore 09:00.
Altre informazioni: su www.cucselvazzano-teolo.tuttogare.it.
Il responsabile della C.U.C. tra i Comuni Selvazzano Dentro - Teolo
Marzia Alban
TX22BFF13235 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
Bando di gara - CIG Z9F36E3D0B
Ente Appaltante: Unione dei Comuni Pratiarcati, Via Milano, 7 35020 Albignasego (Pd);
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione dei Comuni Pratiarcati; Valore appalto: € 5.972,16 (Iva escl);
Durata servizio: 36 mesi;
Procedura: aperta telematica; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine presentazione offerte: 12/07/2022 h.13:00;
Documentazione: www.unionepratiarcati.it Servizi on line Portale gare telematiche; Info: tel. 049 8042286 appalti@
comune.albignasego.pd.it.
Il responsabile del settore IV C.U.C.
dott.ssa Monica Capuzzo
TX22BFF13245 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara – CIG 9286243226
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase Piazza
Plebiscito, 80059 (NA), pec: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo
tel +39 081 8830266.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dell’ appalto di progettazione definitiva per “riqualificazione via Lamaria” –
programma sicuro, verde e sociale: ERP. Valore compl.vo dell’appalto € 232.015,32 oltre I.V.A e c.p..
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 11/07/2022 ore 12,00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Doc. su: https://torredelgreco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenzae e http://pgt.comune.torredelgreco.na.it/portale/.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX22BFF13255 (A pagamento).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Bando di gara 01/2022
É indetta procedura di gara per il servizio di Trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado - anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, da effettuarsi
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica TuttoGare in uso a questo ente raggiungibile al seguente link: https://belvederemarittimo.tuttogare.it
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: qualità prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
Importo: €888.800,00 comprensivo della manodopera soggetto a ribasso d’asta. €7.500,00 la spesa per oneri di
sicurezza, somma non soggetta a ribasso d’asta;
Termine ricezione offerte: giorno 25/07/2022 ore 12:00
Apertura: giorno 27/07/2022 ore 10:00
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sulla piattaforma telematica TuttoGare: https:belvderemarittimo.tuttogare.
it/gare/id58084-dettagli
Il responsabile del procedimento
Daniela Arnone
TX22BFF13269 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili comunali
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di San Pietro in Lama
SEZIONE II: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DEL
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA PER N. 36 MESI. Importo: € 49.180,33.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio: massimo ribasso. Termine ricezione offerte:18/07/2022 ore 13.00.
Apertura: 21/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. https://sanpietroinlama.tuttogare.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Lucrezia Bastone
TX22BFF13270 (A pagamento).

COMUNE DI VIDIGULFO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vidigulfo (PV) Piazza I Maggio, 4: Vidigulfo (PV) E-mail: marco.
galbusera@comune.vidigulfo.pv.it www.comune.vidigulfo.pv.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di ristorazione nelle scuole. Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2027.” CIG
9285623282. L’importo a base di gara del singolo prezzo unitario è di euro 4.60 + IVA, per un importo complessivo relativo
alla durata certa di € 1.150.000,00. L’importo comprensivo del periodo di rinnovo di mesi 24 mesi ammonta ad € 1.610.000,00
oltre IVA.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel - Termine ricezione offerte: 16/07/2022 Ore: 12:00 - Prima seduta: 19/07/2022 Ore: 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vidigulfo.pv.it - INVIO ALLA GUUE: 20/06/2022
Il R.U.P. responsabile del settore affari generali
dott. Marco Antonio Galbusera
TX22BFF13276 (A pagamento).

COMUNE DI PASSIRANO
Bando di gara - CIG 92814964CC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Passirano.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico. Valore stimato: € 712.205,78. Criteri di aggiudicazione: rapporto qualità
prezzo. Durata in mesi: 34 rinnovabili.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento domande: 11/07/2022, ore 08:30 con riduzione dei termini. Apertura: 11/07/2022
ore 08:31.
Documentazione integrale su https://comune.passirano.bs.it/ e https://www.ariaspa.it/ (Sintel).
Il R.U.P.
Roberta Mantegari
TX22BFF13279 (A pagamento).

COMUNE DI VIGANÒ
Manifestazione d’interesse - CIG 92766093EB
Stazione Appaltante: Comune di Viganò (Lecco), con sede in Via Risorgimento, n. 24 – 23897 Viganò (LC) –
Tel. 039.921391 - PEC: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it.
Oggetto della gara: affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici
2022/23, 2023/24 E 2024/25 con possibilità di proroga per i due anni successi. Importo a base di gara € 287.020,00 oneri
per la sicurezza compresi (oltre IVA).
Procedura di affidamento: procedura negoziata senza pubblicazione del bando in modalità telematica, ai sensi dellart. 1,
co. 2, lett. B), del D.L. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020, come modificato dallart. 51 del D.L. n. 77/2021 sino al
30 giugno 2023. Termine ricevimento offerte: 02.07.2022 ore 11:00.
Altre informazioni: Documentazione e procedura disponibile su Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia.
Il responsabile del procedimento
Maria Letizia Zinghi
TX22BFF13284 (A pagamento).

COMUNE DI COGORNO
Variante in corso d’opera - CIG 8278539280
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Cogorno - www.comune.cogorno.ge.it
SEZIONE II OGGETTO: lavori di sistemazione idraulica con mitigazione del rischio per il tratto terminale del Rio
Remigiano in loc. Panesi. POR/FESR 2014-2020-DGR 911/2017.
SEZIONE VII MODIFICHE: Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Progetto POR/FESR 2014-2020-DGR
911/2017 – Sistemazione idraulica con mitigazione del rischio per il tratto terminale del rio Remigiano in loc. Panesi – CUP:
F54J17000040006 – CIG: 8278539280 – importo del contratto € 506.347,56 oltre IVA 10% - A.T.I. EDIL DUE S.R.L. –
IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. con sede in Genova Aumento del contratto a seguito della variante: € 97.878,37 oltre IVA
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10% - CIG per affidamento diretto per variante inferiore al 20% dell’importo contrattuale: 8278539280; Descrizione delle
circostanze che hanno reso necessaria la modifica: durante il corso dei lavori si è reso necessario realizzare alcune nuove
lavorazioni inerenti migliorie funzionali connesse in principale modo alla presenza di numerosi sottoservizi interferenti
con le lavorazioni previste a progetto per la realizzazione del nuovo canale del rio Remigiano, in particolare nella porzione
urbanizzata a monte della viabilità comunale via G.B. Ghio; Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determina
Dirigenziale n°64-343 R.G. del 15/09/2020; Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Delibera
G.C. n°48 del 28/04/2022; Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: l’appalto ha ottenuto un finanziamento attraverso il POR FESR 2014-2020 - D.G.R. 911/2017 e
prevede un importo complessivo pari ad € 801.250,00, finanziato per € 560.875,00 con contributo Regione Liguria e per la
restante quota di € 240.375,00 con fondi comunali.
Il capo ripartizione lavori pubblici ambiente
geom. Davide Ratto
TX22BFF13289 (A pagamento).

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Bando di gara - CIG 92547816E1
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
SEZIONE II OGGETTO: “Gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive presso il Cimitero Comunale di Ceglie
Messapica per anni tre”. Importo: € 430.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 22/07/2022 h 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://montedoro.traspare.com - www.comune.ceglie-messapica.br.it
Il responsabile del procedimento di gara
ing Francesco Bonfrate
TX22BFF13296 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Bando di gara - Procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Albignasego Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd);
Oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Albignasego (Pd)” - CIG 9279353C54; Valore appalto:
€ 25.021,11 (IVA esclusa); Durata del servizio: 36 mesi;
Documentazione: www.comune.albignasego.pd.it - Portale gare telematiche;
Procedura: aperta telematica; Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”; Termine presentazione offerte: 12/07/2022 ore 13:00;
Info: tel. 049 8042265 - appalti@comune.albignasego.pd.it.
Il responsabile di settore
dott.ssa Monica Capuzzo
TX22BFF13299 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - CIG 92677694EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parma, Largo Torello de Strada, 11/A - 43121
Parma, tel. 052140521, dott. Andrea Minari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi integrati di supporto alla gestione dei tributi locali
ed alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali del Comune di Parma per la durata di anni quattro con opzione
di rinnovo per altri quattro anni e proroga semestrale, e connessa cessione d’azienda. Importo: € 34.130.857,50.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
tramite piattaforma SATER-ER: 08/08/2022 ore 12.00. Apertura: 09/08/2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/ e http:/www.comune.parma.it-Sezione Atti e Bandi.
Il dirigente del settore entrate, tributi, lotta all’evasione e organismi partecipati
dott. Andrea Minari
TX22BFF13310 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VEIO
per conto del Comune di Campagnano di Roma
Bando di gara - CIG 9273517C4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Veio - Comune di Campagnano di Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento. Periodo
2022/2029. Importo: € 420.00,00 IVA eclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 02/08/2022 ore 23:59. Apertura: verrà comunicata tramite
piattaforma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunecampagnano.it - https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_cucveio. Invio alla G.U.U.E.: 20/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
commissario capo dott. Valerio Angelelli
TX22BFF13323 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Appalto del servizio di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per l’espletamento di attività connesse alle pratiche espropriative, relativamente alla seguente opera: Prima linea tranviaria di
Bologna (Linea rossa)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna – UI Gare e Appalti - Autorità Locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per l’espletamento di attività connesse alle pratiche espropriative, relativamente alla seguente
opera: Prima linea tranviaria di Bologna (Linea rossa) - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV 71410000-5 – CIG:
92555365ED - CUP: F31F19000110001 – Varianti: NO – Lotti: NO - Durata: indicata nel Capitolato.
Importo appalto: euro 351.260,00.
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dell’appalto sono indicate nel capitolato e nei documenti
progettuali posti a base di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) - con previsione di opzione ex art. 63, comma 5, del
Codice - interamente svolta mediante la piattaforma telematica di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ricevimento offerte: 26/07/2022 ore 14:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 27/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno
altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara. La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
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Finanziamento: L’appalto rientra nell’ambito del finanziamento europeo NextGenerationEU - M2 C2 Investimento 4.2
“Sviluppo trasporto rapido di massa”.
RUP: Ing. Giancarlo Sgubbi - Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/06/2022.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
Il capoarea - Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX22BFF13325 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA)
Bando di gara - CIG 9191571457 - CUP G34H03000060001
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per i lavori relativi alla regimentazione delle acque meteoriche e superficiali e il
consolidamento di un versante torrentizio in Località Marzi. Importo: € 603.688,93 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 16/07/2022 ore 12.00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: https://www.comune.castelnuovodiconza.sa.it/ e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Di Filippo
TX22BFF13329 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)
Bando di gara - CIG 9253354D46
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di pubbliche affissioni per il Comune di Avigliano.
Importo: € 120.000,00.
Termine ricezione offerte: 25/07/2022 ore 12.00. Apertura: 08/08/2022 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.avigliano.pz.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Genovese
TX22BFF13330 (A pagamento).

COMUNE DI ANAGNI
Bando di gara - CIG 9267036806 - CUP F81B21010380004
DENOMINAZIONE: Comune di Anagni, www.comune.anagni.fr.it; Punti di contatto: Ing. A. Salvatori Tel. 0775/730419,
a.salvatori@comune.anagni.fr.it.
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del
viadotto sulla zona del movimento franoso in via Calzatora. Entità dell’appalto: € 691.824,27, di cui € 673.524,27 per lavori
i.e. ed € 18.300,00 per progettazione esecutiva, cassa e i.e.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Certificazione del
sistema di qualità conforme alla serie UNI EN ISO 9001 ed alla vigente normativa nazionale.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 25/07/2022.
ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://anagni.tuttogare.it.
Il R.U.P.
ing. Antonio Salvatori
TX22BFF13332 (A pagamento).
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COMUNE DI DORGALI
Bando di gara - CIG 9282107D00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Dorgali.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale per
gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Dorgali, aa.ss. 2022/2025. Importo
a base di gara € 1.548.378,00 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte il 25.07.2022 ore 09:00. Apertura buste il 25.07.2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.sardegnacat.it e www.comune.dorgali.
nu.it . Inviato alla G.U.C.E. il 22.06.2022
Il responsabile del servizio amministrativo
dott. Gianni Sini
TX22BFF13334 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 9213256B5C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione degli interventi territoriali e delle ludoteche periodo 2022-2024. Importo
base di gara € 240.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
solo tramite Sintel entro il 21/07/22 h.09.00 secondo modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su comune.bergamo.it e
arca.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 17/06/2022 - RUP: Ferruccio Bresciani - Tel. 035.399.593.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX22BFF13339 (A pagamento).

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO (LE)
Variante in corso d’opera
Ai sensi e per gli effetti dell’art.132 (Varianti in corso d’opera), comma 1 lettera c del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 203 (Progettazione) e dell’art. 205 (Varianti), comma 3 e 4 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 c
ai sensi e per gli effetti dell’art.132, comma 1 lettera a del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ai sensi e per gli effetti dell’art. 244
del DPR 207/2010 (Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale); ai sensi e per gli effetti
dell’art. 161 del DPR 207/2010 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato);
Comune di Carpignano Salentino (LE) - sito web: https://www.comune.carpignanosalentino.le.it/ mail PEC: llpp.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it.
Intervento di Recupero funzionale del Palazzo Duca Ghezzi (Programma: Cantieri in Comune’- Legge 11.11.2014, nr.
164: Conversione, con modificazioni, del D.L. 11.09.2014, nr. 133 Sblocca Italia) importo complessivo € 3.047.095,00. Codice
Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: D69J01000010009; Codice CIG assegnato al contratto di Appalto Integrato:
623251306F; Codice CIG assegnato al contratto Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria: 79184320CE; Approvazione
di variante in corso d’opera, con D.G.C n. 88 del 01.06.2022. Appalto integrato, CIG: 623251306F: In seguito alla Variante
in Corso D’Opera nuovo importo contrattuale € 2.164.751,47(a fronte di € 2.092.251,47 di contratto) di cui € 1.860.283,02
per lavori ed € 304.468,45 per oneri di sicurezza (di cui € 82.751,69 diretti ed € 221.716,76 indiretti); importo della variazione netta contratto è di € 72.500,00#, pari al 3,73%; variazione in diminuzione dell’importo lavori è pari ad € 83.980,09
(€ 1.944.263,11 lavori appaltati - € 1.860.283,02 per lavori post variante) per una percentuale pari al 4,32%; variazione in
aumento dell’importo oneri della sicurezza indiretti è pari ad € 156.480,09 (€ 147.988,36 oneri sicurezza indiretti appaltati
+ € 156.480,09 per oneri sicurezza indiretti post variante) per una percentuale pari al 8,05%; percentuale della variazione
totale cumulata del contratto di appalto integrato è pari al 12,37%; contratto di Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria
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CIG: 79184320CE importo contrattuale è pari ad € 148.942,33#, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; per
la redazione della Variante in Corso D’Opera da parte della D.LL. l’importo da corrispondere è pari ad € 35.264,31 al netto
di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; variazione contrattuale in aumento relativa ai servizi tecnici di Architettura e
Ingegneria in seguito alla redazione della Variante in Corso d’Opera e pari al 23,68%; Descrizione delle circostanze che
hanno reso necessaria la modifica: varie disposizioni dettate dai Funzionari della Soprintendenza SABAP per le province di
Brindisi, Lecce e Taranto, durante le varie visite di sopralluogo in situ e di cui ai relativi Verbali richiamati in detta istanza dai
quali emerge la necessità di individuare delle soluzioni circostanze impreviste e imprevedibili verificatesi in corso di esecuzione dei lavori, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari e di provvedimenti emanati dal
Governo in virtù dell’Emergenza Epidemiologica COVID-19 esecutive alternative e/o aggiuntive rispetto a quanto previsto
nel Progetto esecutivo approvato.
Aggiudicazione appalto integrato: Determinazione n. 32 (R.G. 199) del 31.08.2015; Aggiudicatario: Ditta “EDILCOSTRUZIONI Srl” P. IVA: 03051540759 corrente in Vitigliano Di Santa Cesarea Terme (LE) 73030, alla Strada
Provinciale 363; cessione ramo d’azianda il 05.07.2021alla ditta M.G.M. Srl con sede legale in Santa Cesarea Terme
(Le) 73020, alla strada provinciale 363 km 39,00, fraz. di Vitigliano, P. IVA 05167760759. Aggiudicazione servizi
tecnici Direzione lavori Determinazione nr. 43 del 30.07.2019 (R.G. 226). Aggiudicatario RTP: Associati Metamor
Architetti (Capogruppo) + Morciano Ingegneria Srl (Mandante) + Dott. Ing. Giovanni Bleve (Mandante) + Dott. Ing.
Giambattista Benizio (Mandante) + Dott. Ing. Marco BENIZIO (Mandante) + Dott. Ing. Morciano Ippazio Antonio
(Mandante) + Ludovico Restauri (Mandante)con sede del Mandatario in Via Luigi Maggiulli nr. 1, 73100 Lecce (P. IVA
n. 04083160756).
Il responsabile del settore
ing. Massimo Nocco
TX22BFF13344 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI NUORO - via Dante, 44 -08100 NUORO
(NU) C.F./P.IVA. 00053070918 PEC servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it. Profilo del committente: http://www.comune.
nuoro.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’Affidamento della
gestione del Servizio Asilo Nido Comunale “Primi Passi” CIG: 9267299111; CPV: 80110000-8 Ente locale. Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. Durata 3 anni Rinnovo: no. Valore Stimato Iva esclusa € 1.754.052,30 (per il
triennio) di cui Oneri della Sicurezza pari ad € 0,00 di cui costi della manodopera € 1.490.219,13 Lotto Unico_NUTS:
ITG26.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Finanziamento: Regione Autonoma della Sardegna
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità/prezzo (80/20). I requisiti di partecipazione sono indicati nella documentazione integrale di gara. Le
offerte dovranno pervenire in versione elettronica entro le ore 9.00 del 25/07/2022 all’indirizzo (URL) www.sardegnacat.it.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Apertura offerte ore 10.00 del 25/07/2022 presso il Settore_6 Servizi alla
Persona del Comune di Nuoro Via Brigata Sassari n.22, mediante utilizzo mercato elettronico Sardegna Cat. Vincolo validità
offerte: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. La documentazione di gara eÌ pubblicata integralmente agli indirizzi (URL) www.comune.nuoro.it www.sardegnacat.it - www.regione.sardegna.it www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Murgia
TX22BFF13347 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 924231686F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto – Direzione Pianificazione urbanistica
- Demanio marittimo - Grandi progetti - Piazza S. Pertini n. 4, 74121 - Taranto (TA); Codice Fiscale 80008750731 – P. IVA
00850530734 Sito internet: http://www.comune.taranto.it/
PUNTI DI CONTATTO: e-mail: dirigente.urbanistica@comune.taranto.it - PEC: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.
puglia.it - Responsabile del procedimento: Arch. Cosimo NETTI e-mail: cosimo.netti@comune.taranto.it Tel.: 099/4581923;
Persona di contatto della procedura di gara: dott. Angelo SEMIDAI e-mail: angelo.semidai@comune.taranto.it Tel.:
099/4581119.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell’INT.3) PARCO URBANO SPORTIVO DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO nell’ambito di “TARANTO GREEN & BLUE - PARCO DEL MEDITERRANEO ALLA SALINELLA” REDATTO
IN CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “ITALIA CITY BRANDING 2020”. CUP:
E59I20000050001; CIG: 924231686F del 18.05.2022.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto (relativo alle attività professionali
e alle indagini): € 369.820,93 (IVA e oneri esclusi)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; la capacità economica e finanziaria e la capacità professionale e
tecnica richieste sono indicati nel Disciplinare di Gara al quale si rimanda per informazioni di maggiore dettaglio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in termini dei criteri
sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni e ai rispettivi criteri, come di seguito riportati:
Offerta tecnica: punti 90/100
Offerta economica: 10/100.
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione,
entro le ore 12,00 del 27.07.2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità
telematica. Tutta la documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata
dall’Ente all’indirizzo https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente della X Direzione Pianificazione Urbanistica Demanio Marittimo – Grandi Progetti
arch. Cosimo Netti
TX22BFF13352 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 928633808C
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trasparenza, per conto del comune di Rende.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza versante centro storico Via Roma. Importo: € 436.362,10
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 14.07.2022 ore 12:00. Apertura: 15.07.2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX22BFF13353 (A pagamento).
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COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 9289996B36
È indetta procedura aperta con o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di refezione alla scuola dell’infanzia, elementare
e media di primo grado. Importo: € 176.000,00
Termine ricezione offerte: 29/07/2022 ore 12.00. Apertura: 12/08/2022 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.nusco.av.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sara Recupero
TX22BFF13357 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANO (PZ)
Bando di gara - CUP I19J21013750005 - CIG 9259112CED
È indetta procedura aperta o.e.p.v., per l’affidamento in concessione degli Interventi di Efficientamento, Riqualificazione e Gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione, ex art.183, co.15, d.lgs. 50/2016. Valore concessione:
€ 8.500.000,00. Importo presunto investimento: € 1.976.702,39 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 12/08/2022 ore 12:00.
Documentazione su: https://www.comune.avigliano.pz.it/ e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Rocco Fiore
TX22BFF13358 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 9288817E44
È indetta procedura aperta o.e.p.v., per i lavori di miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività di siti di interesse
turistico di particolare pregio storico e culturale - Montesarchio Itinerari Turistici Accessibili dall’antica Appia “Regina
Viarum” al Cratere di Assteas. Importo: € 946.368,48.
Termine ricezione offerte: 14/07/2022 h 12.00. Apertura: da definire.
Documentazione su: www.comune.montesarchio.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
TX22BFF13359 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 9288879172
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per i lavori dell’intervento di miglioramento sismico del complesso conventuale San
Francesco - sede del Comune di Montesarchio. Importo: € 853.000,00.
Termine ricezione offerte: 14/07/2022 ore 12.00. Apertura: da definire.
Documentazione su: www.comune.montesarchio.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
TX22BFF13360 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Variante in corso d’opera
In riferimento all’avviso di post aggiudicazione di cui alla procedura atto GE n. 12152 del 26.07.2019 relativa all’affidamento del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali di Legnaro, aggiudicato alla Ditta OSIRIDE S.c.a.r.l., per un importo
triennale di Euro 910.532,55 di cui oneri per la sicurezza pari a Euro 30.450,00 ed oneri per l’eliminazione dei rischi da
interferenze pari a Euro 864,00, oltre IVA 22% – CIG: 7647875A18 - (pubblicato in Gazzetta Europea n. 2019/S 173-422628
del 09.09.2019 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 108 del 13.09.2019) si comunica l’approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 6 per la proroga del servizio di sanificazione ambientale dei Laboratori medesimi, riducendo la
frequenza da giornaliera a bisettimanale, per il periodo 01.05.2022 – 31.07.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa aggiuntiva di Euro 11.115,00, oltre IVA al 22%. Valore totale dell’appalto aggiornato
prima delle modifiche: Euro 1.113.074, 55. Valore totale dell’appalto dopo la modifica: €uro 1.124.189,55.
Atto GE n. 13151 del 27.05.2022.
Il responsabile del servizio
Dino Franciotti
TX22BFG13184 (A pagamento).

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-427-M - Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della cassa di espansione
sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al collaudo ai sensi dell’art. 14 del
DPR 1363/59, in Comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F.
92116650349 –
2) Codice CPV: 45240000-1 MO-E-427-M - Codice Opera n. 1299 - Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/59, in Comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO) CUP: B47H21004400001
CIG: 925249044A
3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: 036023 Codice NUTS:ITD54
4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 co.1 lett c) del D.Lgs. 50/2016 dei Lavori di manutenzione
straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/59, in Comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)
compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, prima della modifica: € 145.732,83 oltre IVA, importo dell’appalto dopo
la modifica € 194.507,80 oltre IVA
5) Realizzazione di un terrapieno rinforzato con pietrame a ridosso del paramento di monte del manufatto principale
della cassa d’espansione del fiume Panaro per consentire lo stazionamento dell’autogru necessaria per il sollevamento, smontaggio e rimontaggio delle paratoie nell’ambito dei lavori per la loro manutenzione straordinaria
6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante D.D. 650 del 17.06.2022
7) Impresa appaltatrice: ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL Via Santa Liberata 530/a 41057 - Spilamberto (MO)
P.I. 00208620369 e BIOVERDE SERVIZI SRL Via del Commercio San Cesario sul Panaro (MO) P.I. 02582420366
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
TX22BFG13244 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Direzione Regionale Sardegna
Sede: viale Diaz, 35 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Luigi Morgillo, tel. +39 0706009414; email: Risorsestrumentali.Sardegna@inps.it;
pec: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it;
Codice Fiscale: 80078750587
Partita IVA: 02121151001
Bando di gara - Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della
Regione Sardegna - II.1.2) Codice (CPV) principale: CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 15000000-8
(prodotti alimentari e bevande)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
INPS - Direzione Regionale Sardegna, indirizzo: viale Diaz,35, 09125 Cagliari, Italia (IT); persona di contatto Luigi Morgillo, tel. +39 0706009414; email: Risorsestrumentali.Sardegna@inps.it; pec: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.
gov.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.
it seguendo il percorso “Avvisi, Bandi e fatturazione > Gare>Bandi di Gara>In corso”; le offerte vanno inviate attraverso
l’utilizzazione di una Piattaforma telematica come indicato nel Disciplinare di Gara . I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro – Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro – Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della regione Sardegna. II.1.2) Codice (CPV)
principale: CPV 42933000-5 e CPV 15000000-8 II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: appalto suddiviso in n.2 lotti: Lotto Sud–CIG: Z8B36D2424 Importo € 412.969,30 IVA esclusa; Lotto Nord CIG
Z8C36D2469 Importo € 363.091,45 IVA esclusa; II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: NUTS: ITG2
Regione Sardegna; indicazione luoghi di esecuzione: riportata nella documentazione di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento in concessione ai
sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
l’installazione di n.44 distributori automatici presso Sedi INPS della regione Sardegna per un periodo di 60 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, come indicato all’art. 9
del disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato della concessione IVA esclusa: € 776.060,75 (Euro settecentosettantaseimilazerosessanta/75); l’importo per singolo lotto è indicato al punto II.1.6). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 60 mesi. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del
servizio per un periodo di centottanta giorni e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o
eventualmente più favorevoli per la stazione appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS.
III.1.2) Capacità tecnica professionale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia comunitaria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data
08/08/2022 ora locale 12,00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 05/09/2022 ora locale 10,30 luogo: viale Diaz,35 – 09125 Cagliari.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione
alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale
dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile
del Procedimento, all’indirizzo pec: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it; entro e non oltre le ore 17,00 del
giorno 01/08/2022. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito
www.inps.it seguendo il percorso “Avvisi, Bandi e fatturazione>Gare>Bandi di Gara>In corso”. Le repliche in questione
integreranno la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
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ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Responsabile del Procedimento: Sig. Morgillo Luigi. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sardegna. Indirizzo postale: Via Sassari,17 – 09124 Cagliari (IT) E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 39 070
679751 Fax: +39 070 67975230 Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it;
Il direttore regionale INPS per la Sardegna
Alessandro Tombolini
TX22BFH13291 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti

Sede: via Amendola 2 - Reggio Emilia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Fornitura in service di sistemi robotizzati per l’inoculo e la semina automatica di campioni biologici per
indagini microbiologiche occorrente all’Unione d’Acquisto delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA USL-IRCCS di Reggio Emilia in qualità di Azienda Capofila dell’Unione
d’Acquisto fra le Aziende Sani-tarie dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN)- Via Amendola n. 2 – 42122 Reggio Emilia Codice NUTS ITH53 Reggio Emilia - Italia. Persona di contatto: Alessandro Nora e-mail: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it
– (tel. +39 0522335154) - Indirizzo Internet principale: https://www.ausl.re.it Indirizzo internet del profilo di committente:
https://apps.ausl.re.it/ProfiloDelCommittente/#/bandi-di-gara/%7B%22parentUniqueId%22:%224143956c-5ad1-467d96af-1f1bf90e0117%22,%22childUniqueId%22:%2262af1e96-2661-4f12-b851-88ab5798ff07%22%7D I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunica-zione
elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.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: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi robotizzati per
l’inoculo e la semina automatica di campioni biologici per indagini microbiologiche. Numero di riferimento: 374/2021. II.1.2)
Codice CPV principale: 33124110-9 Sistemi diagnostici. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di sistemi robotizzati per l’inoculo e la semina automatica di campioni biologici per indagini microbiologiche,
occorrente all’Unione d’Acquisto delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord. II.1.5) Valore totale stimato
IVA esclusa: € 5.750.010,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno
presentate per un numero massimo di lotti: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 CIG 9239565A3C euro
1.806.900,00 (Iva esclusa); Lotto 2 CIG 92398315C0 euro 1.387.550,00 (Iva esclusa). II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) - Lotto 1: co-dice NUTS ITH53 (Sistema A: Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia ASMN – Laboratorio di Microbiologia e ITH51 (Sistema B: Azienda USL di Piacenza - UOC di Microbiologia) –
Lotto 2: codice NUTS ITH52 (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Unità Operativa di Microbiologia). II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura in service di sistemi robotizzati per l’inoculo e la semina automatica di campioni biologici
per indagini microbiologiche, occorrente all’Unione d’Acquisto delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord.
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: 60 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Rinnovabile di anno in anno, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Opzioni: Si. Si rinvia al disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.83, comma 3, del Codice Appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14.09.2022 ore 12,00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Pe-riodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 15.09.2022 ora 9,30. Luogo: Le sedute pubbliche saranno effettuate
attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale come da Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: SI. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Unitamente alla domanda di partecipa-zione dovrà essere compilato il Modello DGUE secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, (attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266), per l’anno 2022, con le modalità e gli importi indicati nel disciplinare di gara. Garanzia provvisoria: modalità
e importi indicati nel Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa qualità max
punti 70/100 – prezzo max punti 30/100, per il dettaglio dei criteri si rinvia al disciplinare di gara. Si aggiudicherà per singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, in caso di stesso punteggio complessivo ma punti differenti
per il prezzo e per la qualità sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sulla
qualità; in caso di offerte uguali con gli stessi punteggi parziali si richiederà un’offerta migliorativa sul prezzo. Ove permanga l’ex aequo si procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
Secondo quanto previsto dall’art.5 comma 2 DM 2.12.2916 (in GURI 25.01.2017 n.25) in applicazione dell’art. 73 comma 4
D.Lgs.50/2016.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono
a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei
lotti in proporzione al relativo valore.
Si precisa che il Valore totale stimato IVA esclusa di € 5.750.010,00 è comprensivo di rinnovi e opzioni.
LOTTO 1: CIG 9239565A3C - LOTTO 2: CIG 92398315C0.
Per quanto non contenuto nel presente Bando si rinvia ai documenti di gara.
Responsabile del procedimento: Dr. Alessandro Nora. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna sezione di Parma piazzale Santafiora, 7 43100 Parma tel +39 0521286095.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 20.06.2022.
Il direttore del Servizio Approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TX22BFK13139 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara - CIG 92761411B7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.S.L. Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato, dott. Alfredo di Lauro Tel.: 081/2547010, 081/2544509, www.
aslnapoli1centro.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di n. 2 Colonne Laparoscopiche 4K-ICG con accessori da destinare alle UU.OO.
CC. di Chirurgia Generale del P.O. San Giovanni Bosco e del P.O. Pellegrini. Cod. NUTS: ITF33. CPV principale: 331620003. Divisione in lotti: no. Importo complessivo: € 260.000,00 oltre IVA come per legge. Costi della sicurezza pari a zero, in
quanto non ci sono rischi di interferenza. Durata appalto: mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 2% del valore dell’appalto
ovvero secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 48, 49 D.Lgs. 50/2016. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: come
da disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016,
ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. Termine per
il ricevimento delle offerte: 29/07/2022 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura
delle offerte: 02/08/2022 ore: 10.30 - Luogo: via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: vi potranno partecipare i titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di
procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ex art. 58
del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS, raggiungibile al sito www.soresa.it
nella sezione: “Accesso all’area riservata/login”. I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.
aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato
di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. È possibile
inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data
prevista all’art. 2.1 del disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Questa stazione appaltante rende noto che nella formalizzazione
del rapporto con l’aggiudicatario della presente procedura, disciplinerà il rapporto nel rispetto della normativa del DGPR
679/2016. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Napoli. Data di spedizione del presente
avviso sulla GUUE: 17/06/2021.
Il direttore incaricato U.O.C. acquisizione beni ed economato
dott. Alfredo di Lauro
TX22BFK13177 (A pagamento).

PUNTOZERO S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PuntoZero Scarl - CRAS via E. dal Pozzo, snc Perugia
06126 E-mail: emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it Tel. +39 0758354268 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
puntozeroscarl.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di prick test, patch test e allergeni alle Aziende Unità
Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in n. 5 lotti, della durata di 24 mesi , con opzioni, ai sensi
dell’art. 106, del Codice: di variazione del fabbisogno in più o in meno del 50%; di rinnovo per un ulteriore periodo di 12
mesi a decorrere dalla prima scadenza; di modifica della durata, nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei
singoli lotti, 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, per un periodo massimo di 6 mesi.. Lotto n. 1 CIG 9284788172,
valore stimato biennale è di € 53.926,08 + iva, valore massimo € 107.852,16 + iva; lotto n. 2 CIG 928481146C, valore stimato
biennale è di 31.207,00 + iva, valore massimo € 62.414,00 + iva; lotto n. 3 CIG 9284822D7D valore stimato biennale è di
€ 12.992,00 + iva, valore massimo € 25.984,00 + iva; lotto n. 4 CIG 9284838AB2, valore stimato biennale è di € 25.920,00
+ iva, valore massimo € 51.840,00 + iva; lotto n. 5 CIG 928486402A valore stimato biennale è di € 163.694,00 + iva, valore
massimo € 327.388,00 + iva .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta procedura accelerata motivazione: art.8 comma1 lett.c del D.Lgs. n.76/2020 e
smi. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte Data: 13/7/2022 Ora locale: 13:00,
Modalità di apertura delle offerte Data: 14/7/2022 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è
la dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro dell’Azienda USL Umbria 1. La
procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo
quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Umbria.
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BFK13228 (A pagamento).
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PUNTOZERO S.C. A R.L.
Bando di gara - CIG 92819993E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PuntoZero Scarl - CRAS via E. dal Pozzo, snc Perugia
06126 E-mail: emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it Tel. +39 0758354268 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiali e servizi per la nutrizione parenterale domiciliare alle Aziende USL
Umbria 1 ed USL Umbria 2, con aggiudicazione a lotto unico, finalizzata alla stipula di accordi quadro. Il valore massimo
stimato dell’appalto di durata quadriennale, calcolato in base al fabbisogno massimo stimato di giornate di terapia, è di
€ 2.357.900,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Procedura accelerata Motivazione: art.8 comma1 lett.c del D.Lgs. n.76/2020 e
smi. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte Data: 12.7.2022 Ora locale: 13:00,
Modalità di apertura delle offerte Data: 13.7.2022 Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è
la dott.ssa Emanuela Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro dell’Azienda USL Umbria 1. La
procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo
quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Umbria.
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BFK13232 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817464363, sito internet www.policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
www.soresa.it;
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara 1094 – Fornitura in service, di durata triennale di un sistema
diagnostico e di reagenti per la diagnostica endocrinologica avanzata occorrenti alle esigenze dell’U.O.C. di Patologia Clinica e Molecolare e il Programma di Diagnostica Endocrinologica Avanzata del D.A.I. di Medicina Interna, Immunologia
Clinica, Patologia Clinica e Malattie Infettive dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33124100; II.1.3) Tipo
di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 800.000,00, oltre I.V.A. + € 1.733,33 per oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG: 92612018D4 nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: ai sensi art. 95 comma 2 del D.Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: L’importo complessivo totale è comprensivo dell’eventuale periodo di proroga di mesi
12; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’UE;
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: punto 8.1 del Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: punto 8.2 del Disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: punto 8.3 del Disciplinare di gara;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte, da
presentarsi esclusivamente su piattaforma SIAPS, nelle modalità indicate al punto 13 del Disciplinare di gara:12.09.2022,
ore 23:59; 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: durata in mesi 9; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da punto 19.1
del Disciplinare di gara;
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) R.U.P. Prof. Pietro Formisano (tel. 081 7464450). Termine per richieste
chiarimenti: entro e non oltre le ore 23:59 del 02.09.2022. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si
riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le
società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro.
Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui
al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le
spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo
presunto si indica orientativamente in € 4.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea:01.06.2022 al n.2022-082892, rettificato in data 15.06.2022 al n.2022-090847.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX22BFK13251 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0658704554 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali
settori di attività Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.2 sistemi radiologici diretti multifunzione per le esigenze dell’A.O. San
Camillo Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33111000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
fornitura di n. 2 sistemi radiologici diretti multifunzione II.1.5)valore totale stimato: Euro 400.000,00 oltre IVA. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate per lotto unico. II.2.1) CIG: 9259275373 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43. 2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 6 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 22/07/2022
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 28/07/2022 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato all’art. 2.2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del
12/07/2022. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/06/2022.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX22BFK13274 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - ANAC n. 8593791
SEZIONE I: STAZIONE 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 dei Reagenti con metodica RT-PCR per la rilevazione di RNA di SARS-CoV-2,
per un periodo di un anno, da destinare al Laboratorio Centrale dell’AOU di Cagliari Piattaforma telematica SardegnaCAT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 01.08.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Valore: € 1.500.000,00 CIG: 9264507109. Info e documenti di gara
su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla
G.U.U.E. 20.06.2022.
Il direttore generale
dott.ssa Chiara Seazzu
TX22BFK13278 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO - MILANO
Bando di gara n. 8599690 - CIG 9270852517
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Area Alberghiero Economale e Provveditorato - Via Marostica 8 – 20146 Milano. Tel.:
02/40.29.294 -ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di
gas medicinali: specialità medicinali, dispositivi medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature spirometriche
(D.M.), compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, delle centrali ossigeno/vuoto e delle reti di distribuzione
occorrenti alle Strutture Socio Sanitarie dell’A.S.P. IMMeS e PAT per un periodo di 36 mesi. Il valore complessivo stimato di
procedura per la durata di mesi 36 è pari a € 332.428,68 (IVA esclusa), oltre € 2.100,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza
da rischi interferenziali. II.2.3) Luoghi di esecuzione: Milano: ITC4C. Merate: ITC43.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara. Ricevimento
offerte: 27.07.2022 ore 12:00; Apertura offerte: 28.07.2022 alle ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di gara: www.iltrivulzio.
it. Invio alla G.U.U.E.: 20.06.2022.
Il R.U.P.
Ugo Ammannati
TX22BFK13307 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - CIG 9279823033
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 Bari. Persona di contatto: Eleonora Manfredi E-mail: eleonora.manfredi@policlinico.ba.it Tel.: +39 0805594018Fax: +39 0805575745.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura
di n.1 microscopio elettronico a trasmissione, da destinarsi alla U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U.C. Policlinico. Valore
totale stimato: € 420.000,00. Durata in giorni: 1095.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda
il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
25/07/2022 ore 09:00. Apertura offerte: 25/07/2022 ore 09:30. Luogo: Uffici Area Gestione Patrimonio- A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione in GUUE: 17/06/2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Eleonora Manfredi
TX22BFK13309 (A pagamento).

A.S.S.T. NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - CIG 9261181853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Nord Milano, Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San
Giovanni (MI). Tel 0257998852 - 0257998856; Fax 0257998857. URL: www.asst-nordmilano.it; www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di Anestesia e Rianimazione presso i Presidi
Ospedalieri dell’ASST Nord Milano per la durata di 24 mesi, da espletare mediante impiego della Piattaforma Sintel - CPV
85140000-2 Vari servizi sanitari. Importo massimo: € 14.591.868,00 al netto di IVA. Per la disciplina della durata, delle
variazioni e dell’adesione successiva si rimanda agli artt. 5, 11 e 31 del Capitolato Tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 12/07/2022 ore 15:00 attraverso Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL. Apertura offerte: 13/07/2022 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara www.asst-nordmilano.it; www.ariaspa.it. Invio bando GUUE:
20/06/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini
TX22BFK13314 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI
Bando di gara n. 8462462
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Asti con sede legale in Via
Conte Verde 125, 14100 Asti, tel. 0141/484350 Fax 0141/484295, dr.ssa Lidia Beccuti, lbeccuti@asl.at.it,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali in plastica, articoli monouso, vetrerie e articoli vari per laboratorio occorrenti alle strutture sanitarie occorrente all’ASL AL
all’ASL AT e all’AO AL. Divisione in lotti: sì. valore complessivo dell’appalto € 2.868.514,20 IVA esclusa. Durata:
36 mesi (+ rinnovo per ulteriori 12 mesi + proroga tecnica per 6 mesi). Lotto 1 € 91.260,00 CIG 9113988CD0; Lotto
2 € 3.060,00 CIG 91146910F6; Lotto 3 € 272.295,00 CIG 9114723B5B; Lotto 4 € 39.240,00 CIG 9114728F7A; Lotto
5 € 19.845,00 CIG 91147311F8; Lotto 6 € 5.310,00 CIG 9114735544; Lotto 7 € 27.000,00 CIG 9114743BDC; Lotto 8
€ 66.555,00 CIG 9114747F28; Lotto 9 € 230.085,00 CIG 9114751279; Lotto 10 € 58.500,00 CIG 911475341F; Lotto 11
€ 71.775,00 CIG 9114756698; Lotto 12 € 157.500,00 CIG 9114761AB7; Lotto 13 € 56.160,00 CIG 9114767FA9; Lotto
14 € 62.257,50 CIG 91147723CD; Lotto 15 € 65.218,05 CIG 9114779992; Lotto 16 € 52.875,00 CIG 91147723CD;
Lotto 17 € 12.150,00 CIG 91147945F4; Lotto 18 € 562,50 CIG 9114801BB9; Lotto 19 € 211.050,00 CIG 91148070B0;
Lotto 20 € 133.056,00 CIG 91148135A2; Lotto 21 € 3.375,00 CIG 9114821C3A; Lotto 22 € 54.756,00 CIG
9114824EB3; Lotto 23 € 22.500,00 CIG 9114827131; Lotto 24 € 225.180,00 CIG 9114838A42; Lotto 25 € 114.075,00
CIG 9114841CBB; Lotto 26 € 139.718,25 CIG 9114843E61; Lotto 27 € 393.705,90 CIG 91148460DF; Lotto 28
€ 65.025,00 CIG 91148536A4; Lotto 29 € 10.800,00 CIG 911485691D Lotto 30 € 126.000,00 CIG 9114862E0F; Lotto
31 € 77.625,00 CIG 9114868306.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo. Scadenza offerte: 04/08/2022
ore 15:00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 05/08/2022 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito http://www.arca.
regione.lombardia.it/. Data spedizione: 20/06/2022
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti
TX22BFK13315 (A pagamento).

A.S.L.TO4 - CHIVASSO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
ASL TO4 CHIVASSO Via Po, 11 10034 Chivasso - Italia - Codice NUTS ITC11 Torino - Persona di contatto: Dott.ssa
Alessandra Comoglio email: acomoglio@aslto4.piemonte.it - tel.: 0119217306 - Indirizzi internet: Profilo di committente
(URL): www.aslto4.piemonte.it. - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.aslto4.piemonte.it - Denominazione ufficiale: ASLTO4 S.C. Acquisizione e Gestione Logistica
Beni e Servizi - via Po 11 Chivasso Codice NUTS ITC11 Torino - Persona di contatto: Dott.ssa Alessandra Comoglio - email:
acomoglio@aslto4.piemonte.it - tel.: 0119217306 - Indirizzi internet http://www.aslto4.piemonte.it - Le offerte vanno inviate
in versione elettronica: http://sintel.regione.lombardia.it/ - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico - I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta
telematica monolotto per la fornitura del servizio di prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica e mammografia
occorrenti ai presidi ospedalieri dell’Asl e locazione operativa - II.1.2) Codice CPV principale 85121200 - servizi medici
specialistici - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta telematica per la fornitura del
servizio di prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica e mammografia occorrenti ai presidi ospedalieri dell’Asl e
locazione operativa di tomografo RM 1,5 Tesla, di apparecchiature amagnetiche ancillari, servizi ed opere accessorie di
adeguamento della SC Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Chivasso, locazione operativa di tomografo RM 1,5
Tesla, di apparecchiature amagnetiche ancillari, servizi ed opere accessorie di adeguamento della SC Radiodiagnostica
del Presidio Ospedaliero di Ivrea nonché delle attività di manutenzione full-risk delle apparecchiature di mammografia
e RM installate presso vari presidi dell’Asl To4 Gara n. 8548241 CIG 92126810DE II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa € 29.539.343,00 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Torino- II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta telematica per la fornitura
del servizio di prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica e mammografia occorrenti ai presidi ospedalieri dell’Asl
e locazione operativa di tomografo RM 1,5 Tesla, di apparecchiature amagnetiche ancillari, servizi ed opere accessorie di
adeguamento della SC Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Chivasso, locazione operativa di tomografo RM 1,5
Tesla, di apparecchiature amagnetiche ancillari, servizi ed opere accessorie di adeguamento della SC Radiodiagnostica del
Presidio Ospedaliero di Ivrea nonché delle attività di manutenzione full-risk delle apparecchiature di mammografia e RM
installate presso vari presidi dell’Asl To4 Gara n. 8548241 CIG 92126810DE - II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.6) Valore stimato:
Valore, iva esclusa: € 29.539.343,00 - II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 108. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. - II.2.10) Informazioni sulle varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni:
sì - Descrizione delle opzioni: opzione sei mesi di proroga - II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai 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: Condizioni indicate
nei documenti di gara - 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.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAPP) 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: 30/09/2022 Ora: 12.00 - IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/10/2022
Ora: 10,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no - VI.3) Informazioni complementari: il numero CIG è 92126810DE numero gara 8548241 - RUP DR Ugo Pellegrinetti Direttore SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi - supportato per l’attività tecnica dalle competenti
strutture aziendali. Si precisa che trattasi di una procedura monolotto, con articolazione in sublotti prestazionali meramente
per natura organizzativa, in quanto l’ASLTO4 si riserva la facoltà, ad aggiudicazione avvenuta, di disporre l’attivazione del
servizio con diverse tempistiche, fatta salva la validità temporale dell’offerta presentata. L’offerta, unica, deve essere presentata per tutti sublotti prestazionali. I sublotti che costituiscono il lotto unico e indivisibile sono specificati nel dettaglio negli
atti di gara. IV.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, C/so Stati Uniti, 45
- 10129 Torino - Italia - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2022.
Il direttore S.C. acquisizione e gestione logistica beni e servizi
dott. Ugo Pellegrinetti
TX22BFK13316 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara - CIG 9276851B9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara Corso Mazzini 18,
28100 Persona di contatto: Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini E-mail: laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it Tel.: +39
03213733618 www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di vigilanza attiva antincendio e gestione delle emergenze occorrente all’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara compreso il presidio San Rocco di Galliate afferente all’area interaziendale
di coordinamento n. 3 per un periodo di mesi 60 oltre mesi 12 di opzione di rinnovo e mesi 12 di opzione di proroga - nr.
gara 8605323. Importo massimo stimato dell’appalto € 4.715.800,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18.00 del
giorno 20 luglio 2022 in formato elettronico, tramite la piattaforma SINTEL (https://sintel.regione.lombardia.it). Apertura:
22/07/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della piattaforma
Sintel all’indirizzo http://www.sintel.regione.lombardia.it nonché sul sito aziendale web dell’A.O.U. Maggiore della Carità
di Novara
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini
TX22BFK13318 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - TARANTO
Bando di gara - CIG 9278857307
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121, Area
Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature
elettromedicali di costruzione Ge Medical System Italia spa presso ASL Taranto. Importo: € 3.166.064,06+ IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. Scadenza ricezione offerte 22.07.2022 ore 12.00. Apertura plichi 22.07.2022
ore 12:30.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX22BFK13341 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - TARANTO
Bando di gara - CIG 9278981959
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121, Area
Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature
elettromedicali di costruzione Siemens Healthcare srl presso ASL Taranto. Importo: € 412.338,13+ IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. Scadenza ricezione offerte 22.07.2022 ore 12.00. Apertura plichi 25.07.2022
ore 11:30.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX22BFK13342 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - TARANTO
Bando di gara - CIG 9278905AA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature
elettromedicali di costruzione Samsung Electronics Italia spa presso ASL Taranto. Importo: € 207.227,70+ IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. Scadenza ricezione offerte 22.07.2022 ore 12.00. Apertura plichi 25.07.2022
ore 9:30.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX22BFK13343 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE “A. FERRARIN”

Sede: via Galermo n. 172 - Catania
Punti di contatto: Tel. 0956136430 - Email: cttb01000a@istruzione.it - cttb01000a@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80013880879
Partita IVA: 80013880879
Bando di gara - Affidamento in appalto dei servizi per attività aeroscolastiche a.s. 2022/2023 Allegato II B art. 20 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Tecnico
Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin”, Codice fiscale: 80013880879, Via Galermo n. 172 - 95123 Catania Tel. 095/6136430 - Sito Web: www.itaerferrarin.edu.it
E-MAIL: cttb01000a@istruzione.it . TIPO: Scuola Pubblica - ATTIVITA’: istruzione.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: attività istruzionale di volo destinata agli allievi dell’Istituto Tecnico Aeronautico
Statale “A. Ferrarin” di Catania strutturata come segue:
- attività addestrativa aeroscolastica
3. DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI E CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: Servizi relativi all’istruzione, anche professionale, cat. 24 - Numero di riferimento CPC 92 - CPV 80.21.10.00.6, Allegato II B del D.Lgs.
n. 163/04/2006. Codice identificativo di gara: numero C.I.G. 9235092EFE- Importo contributo per il partecipante: € 20,00
(Euro venti/00)
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI: DPR. 01/10/1970, n. 1508; Decreti M.P.I. 16/01/1969 e 24/07/1998 n. 2444; D A.
n. 895/U.O. IX del 31/12/2001 - Assessorato BB.CC.AA. e P I. Regione Siciliana.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: Aeroporto Civile di Fontanarossa Catania (Codice NUTS: ITG17).
6. SPECIFICHE SULL’APPALTO: il complesso dei servizi deve essere reso in modo unitario; non è prevista la suddivisione in lotti.
7. DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione dei servizi proposta nel presente
bando, nel capitolato d’oneri e nel “Regolamento delle attività di volo”.
8. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha la durata di anni UNO dalla stipulazione del contratto.
9. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: impegno di spesa massimo, comprensivo di ogni onere, € 200.000,00
(Euro duecentomila/00).
10. GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta alcuna garanzia a carico dei concorrenti.
11. PAGAMENTO: il contratto di appalto è interamente finanziato dalla Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 246
del 14/05/1985. Il pagamento delle fatture relative alla prestazioni, i cui oneri graveranno sul bilancio dell’Istituto Tecnico
Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” di Catania, sarà effettuato nel rispetto delle modalità specificate nel capitolato d’oneri.
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1) Requisiti di ordine generale:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006;
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti.
2) Requisiti di capacità tecnica e professionale: ogni
concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel capitolato d’oneri.
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: ogni concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel
capitolato d’oneri.
13. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta con aggiudicazione effettuata al prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
14. PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
a) le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20/07/2022
b) le offerte debbono essere inoltrate al seguente indirizzo:Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” Via
Galermo n. 172 - 95123 Catania, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara;
c) le offerte debbono essere redatte in lingua italiana e devono riguardare tutti i servizi descritti nel capitolato d’oneri;
d) sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte chiunque ne abbia interesse;
e) l’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso i locali della stazione appaltante alle ore 09:00 del
21/07/2022
15. ELEMENTI ULTERIORI:
a) quanto per non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al capitolato d’oneri, al disciplinare di gara e al
Regolamento delle attività di volo”, disponibili gratuitamente presso l’Ufficio del responsabile di gara Dirigente scolastico
dell’istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” di Catania Via Galermo n. 172 e sul sito internet www.itaerferrarin.edu.it;
b) all’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua;
c) Alla ditta aggiudicataria è vietato subappaltare in tutto o in parte la fornitura, sotto comminatoria dell’immediata
risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
d) per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del contratto è competente il FORO DI CATANIA;
e) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Patrizia Pittalà, tel. 095/6136430;
f) la stipulazione del contratto può avvenire solo dopo deliberazione del Consiglio d’istituto e acquisizione della documentazione prevista dalle norme in vigore.
Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.R.I. il 17/06/2022
Catania, 17/06/2022
Il dirigente scolastico
dott.ssa Patrizia Pittalà
TX22BFL13231 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728
Bando di gara ACQ.007.2022 - Servizio di manutenzione in regime di full service autobus MAN e autobus SCANIA,
appartenenti al parco autobus dedicato al trasporto pubblico extraurbano di Ferrovie del Sud Est, suddiviso in due lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta al
coordinamento della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D. Lgs.
112/2015.
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D.
Codice NUTS: ITF47 Bari
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ing. Pietro Stefano Attolico
E-mail: portaleacquisti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: https://portaleacquisti.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione in regime di full service di autobus MAN e autobus SCANIA, appartenenti al parco autobus dedicato al trasporto pubblico extraurbano di Ferrovie del Sud Est, suddiviso in due lotti. Codice
gara ACQ.007.2022. – Lotto 1 CIG 9272516245; Lotto 2 CIG 9272549D7D.
II.1.2) Codice CPV principale: 50113000 Servizi di riparazione e manutenzione di autobus.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 870.545,50 (euro ottocentosettantamilacinquecentoquarantacinque/50)
Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ACQ.007.2022 LOTTO n.1 CIG 9272516245
Servizio di manutenzione full service di autobus, costruttore MAN.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
Codice CPV principale: 50113000 Servizi di riparazione e manutenzione di autobus.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione: Officine dell’Appaltatore
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione in regime di full service di n°8 autobus MAN Lion’s Coach RHC 444 L (440).
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Importo stimato a base di gara: € 592.300,65 (euro cinquecentonovantaduemilatrecento/65) così suddiviso:
€ 504.000,00 (euro cinquecentoquattromila/00) per il servizio di manutenzione full service, soggetto a ribasso di gara;
€ 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) riservati per eventuale sostituzione o revisione dei motori della flotta, non soggetti a ribasso di gara;
€ 32.000,00 (euro trentaduemila/00) riservati per eventuale sostituzione o revisione dei cambi della flotta, non soggetti
a ribasso di gara;
€ 300,65 (euro trecento/65) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
L’importo della manodopera è pari ad € 213.228,23 (euro duecentotredicimiladuecentoventotto/23).
Lotto 1, codice gara ACQ.007.2022 – CIG 9272516245
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie.
Non sono quindi possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
1.Criterio di qualità – KNOW-HOW del fornitore: / Ponderazione: 60/100
Ricambi originali, primo impianto, equivalenti: 20/100
Elenco del personale in forza con indicazione mansione svolta, titoli posseduti e formazione specifica MAN: 10/100
Numero officine mobili attrezzate per soccorsi in linea: 5/100
Numero di contratti di Full Service in corso con Committenti pubblici e privati di trasporto su gomma: 20/100
Registrazione su database manutenzione:5/100
2. Criterio di qualità – GARANZIA: / Ponderazione: 10/100
Estensione del periodo di garanzia degli interventi:10/100
Prezzo – Ponderazione: 30/100.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 592.300,65 (euro cinquecentonovantaduemilatrecento/65) di cui euro € 300,65 (euro
trecento/65) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 2022/S 114-322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
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:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2.1) Denominazione: ACQ.007.2022 LOTTO n.2 CIG 9272549D7D
“Servizio di manutenzione full service di autobus, costruttore SCANIA”.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
Codice CPV principale: 50113000 Servizi di riparazione e manutenzione di autobus.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
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Luogo principale di esecuzione: Officine dell’Appaltatore
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione in regime di full service di n°4 autobus SCANIA OMNIEXPRESS360 LK450EB6x2*4NI.
Importo stimato a base di gara: € 278.244,85 (euro duecentosettantottomiladuecentoquarantaquattro/85) così suddiviso:
€ 234.000,00 (euro duecentotrentaquattromila/00) per il servizio di manutenzione full service, soggetto a ribasso di gara;
€ 28.000,00 (euro ventottomila/00) riservati per eventuale sostituzione o revisione dei motori della flotta, non soggetti
a ribasso di gara;
€ 16.000,00 (euro sedicimila/00) riservati per eventuale sostituzione o revisione dei cambi della flotta, non soggetti a
ribasso di gara;
€ 244,85 (euro duecentoquarantaquattro/85) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
di gara.
L’importo della manodopera è pari ad € 100.168,15 (euro centomilacentosessantotto/15).
Lotto 2, codice gara ACQ.007.2022 – CIG 9272549D7D.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
1.Criterio di qualità – KNOW-HOW del fornitore: / Ponderazione: 60/100
Ricambi originali, primo impianto, equivalenti: 20/100
Elenco del personale in forza con indicazione mansione svolta, titoli posseduti e formazione specifica SCANIA: 10/100
Numero officine mobili attrezzate per soccorsi in linea: 5/100
Numero di contratti di Full Service in corso con Committenti pubblici e privati di trasporto su gomma: 20/100
Registrazione su database manutenzione:5/100
2. Criterio di qualità – GARANZIA: / Ponderazione: 10/100
Estensione del periodo di garanzia degli interventi:10/100
Prezzo – Ponderazione: 30/100.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 278.244,85 (euro duecentosettantottomiladuecentoquarantaquattro/85) Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114-322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
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:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
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
— 56 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
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 114-322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114-322798 del
15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Si rimanda al disciplinare di gara,
punto D.I per ulteriori informazioni.
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 del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/07/2022 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) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/07/2022 ora locale: 10:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 114-322798 del 15/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 104/2010 s.m.i.
— 57 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Pietro Stefano Attolico
TX22BFM13141 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane di cui al successivo punto II.1.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT
Italia. Codice postale: 00199. Paese: Italia E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di riferimento: eGPA AGA 3/2022
II.1.2) Codice CPV principale: 66512200 Servizi di assicurazione malattia
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, è volta all’affidamento del servizio avente
ad oggetto il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale del Gruppo FS
Italiane del 22.03.2022 e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.r.l., FSTechnology S.p.A., Trenitalia-TPER S.c.a.r.l., Crew S.r.l., FS International
S.p.A., Fondazione FS Italiane, Terminali Italia S.r.l.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 84 000 000.00 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: IT Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza
sanitaria integrativa per il personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare,
il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa deve garantire le prestazioni minime incluse nei seguenti due Pacchetti di
assistenza: — Pacchetto FS Salute, garantito a tutti gli Assistiti a fronte di un contributo versato in loro favore dall’Associato, — Pacchetto Aggiuntivo FS Family, ossia l’estensione al nucleo familiare delle prestazioni incluse nel Pacchetto FS
Salute, garantito esclusivamente agli Assistiti che ne facciano espressamente richiesta e a fronte di un ulteriore contributo
a carico dell’Assistito stesso. Il valore complessivo massimo del presente affidamento è pari a 84 000 000,00 EUR (euro
ottantaquattromilioni/00), IVA esclusa per una durata massima di 48 mesi così composto: 1) la Convenzione che verrà
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sottoscritta con l’aggiudicatario avrà una durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo pari a 42 000 000,00 EUR (quarantaduemilioni/00), IVA esclusa; 2) il committente si riserva la facoltà di esercitare
l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 42 000 000,00 EUR
(quarantaduemilioni/00), IVA esclusa. Per durata della Convenzione deve intendersi il lasso temporale entro il quale potrà
essere attivato il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa il cui termine potrà essere anche successivo alla durata stessa
della Convenzione qualora attivato in vigenza della stessa. La prima decorrenza del Piano di Assistenza è tassativamente
prevista per il primo gennaio 2023. Il committente si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di durata estendendo
la durata della Convenzione, prima della scadenza della validità temporale della stessa come sopra indicata, per un massimo di ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui non sia esaurito il
valore complessivo massimo stabilito. Si applica altresì l’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento
ai commi 11 e 12. Informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. In
considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati
in 0,00 EUR (euro zero/00). La presente procedura non è suddivisa in lotti, in quanto, il servizio di assistenza sanitaria
integrativa ha ad oggetto prestazioni omogenee e non si presta ad una suddivisione in lotti in ragione delle caratteristiche
intrinseche dello stesso, richiedendo una gestione unitaria al fine di garantire una più efficace e coordinata fruizione del
medesimo servizio da parte di tutti i dipendenti. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al contenuto del disciplinare
di gara e dei relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 100 / Ponderazione: 100 Prezzo - Ponderazione: 0
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 84 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Si veda punto II.2.4)
II.2.14) Informazioni complementari: 9272954BB5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 17/06/2022 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/07/2022. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/07/2022. Ora locale: 10:00. Luogo: Relativamente alle modalità di
apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al portale si rinvia
al paragrafo «MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del portale, potrà essere contattato il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home
page del Portale; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con
annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero tramite traduzione giurata; 3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati)
dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla
CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il
firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in
caso di RTI/aggregazioni di imprese di rete o consorzio già costituito alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono
essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle
offerte sarà certificata dal Portale; 5) il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità
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dettagliate nel disciplinare di gara; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara; l’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni
proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della
Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 04.07.2022, ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per
la stazione appaltante l’obbligo di affidamento e in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura; 12) responsabile del procedimento per la fase esecutiva
è il Responsabile pro tempore di Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro di FS Italiane SpA ovvero persona dal
medesimo delegata/designata.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/06/2022
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX22BFM13142 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 924442225E
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 Charvensod Indirizzo: Località Capoluogo, 1 – 11020 Charvensod (AO), Tel.: +39 0165 279711 Fax: +39 0165 279771, protocollo@pec.
comune.charvensod.ao.it,
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione e di assistenza
presso le scuole primarie e dell’infanzia comunali del capoluogo e di Plan – Félinaz nel Comune di Charvensod - CPV:
55524000 - 9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 333.044,40 IVA esclusa, di cui Euro 5.002,20 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 18/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 19/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Eliana YOCCOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM13144 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 9254689AF4
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 Châtillon, Via
Émile Chanoux, 11 – 11024 Châtillon (AO), Tel.: +39 0166 560611, Fax: +39 0166 560647, PEC: protocollo@pec.comune.
chatillon.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza utenti e ausilio nelle mense e nei trasporti scolastici per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024, rinnovabile per altri 2 anni scolastici,
oltre alla proroga tecnica - CPV: 55523100 - 3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 595.546,50 IVA esclusa,
di cui Euro 5.955,46 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 19/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 20 luglio 2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Sara CHAPELLU; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM13145 (A pagamento).

EDYNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EDYNA S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Alperia S.p.A. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432
– F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net
SEZIONE II: DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: 10017561 Procedura europea per la fornitura di cavo
in alta tensione per il prolungamento in cavo nel tratto tra S.R. P.te Resia e Acciaierie Valbruna nel comune di Bolzano. Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione, la costruzione, la fornitura, il trasporto, il montaggio, il
collaudo e la messa in servizio di:
• 1 (una) linea elettrica in cavo ad alta tensione, tutti gli accessori necessari al collegamento allo stallo AT in S.E. Ponte
Resia e al traliccio n°22 situato in via A. Grandi, le giunzioni del cavo e le relative opere civili. Divisione in lotti: no. Natura
dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 1.264.183,10 IVA esclusa, di cui
Euro 14.183,10 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta; saranno escluse le offerte economiche uguali o
superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle offerte
dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 08.08.2022 tramite il Portale fornitori di Alperia.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
dovranno prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal
sito internet https://sourcing.alperiagroup.eu nella sezione “Bandi-Avvisi”. Codice identificativo gara: 9268731EC6. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Paolo Acuti. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E: 16/06/2022
Il R.U.P.
dott. Paolo Acuti
TX22BFM13146 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800004750/TRM - Servizi professionali di consulenza
operativa in ambito smart grid
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E
LOGISTICAIndirizzo postale: Piazzale Ostiense, 2Città: ROMACodice NUTS: ITI Centro (IT)Codice postale: 00154Paese:
ItaliaE-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.gruppo.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com
I.6) Principali settori di attività: Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. N. 8800004750 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI
CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
II.1.2) Codice CPV principale: 72600000 Servizi di consulenza e assistenza informatica
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 650 000.00 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: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Areti Spa. Piazzale ostiense 2, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART
GRID
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: referenze aziendali / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: CV Risorse / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Esperienza Team su Referenze Aziendali / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Prova Pratica / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Rating di sostenibilità (Ecovadis) / Ponderazione: 9
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 650 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi e di
aumentare l’importo di cui sopra fino ad un massimo del 50%, purché il valore massimo delle penali applicate non superi il
5% del valore del contratto. In caso di rinnovo la Committente non garantisce affidamento minimo.
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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che siano sprovvisti dei requisiti di ordine generale relativi ai
punti da R1) a R6) previsti dalla vigente normativa ed elencati nell’art. 4.1 del Disciplinare di gara.
Per attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R6) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: —
modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. aprile 2020.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/07/2022 Ora locale: 13:00
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: 20/07/2022 Ora locale: 15:00
Luogo: Seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da Acea S.p.A. in nome e per conto di Areti spa. ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle
seguenti fonti di regolamentazione:
— Disciplinare di gara n. PROCEDURA APERTA N. 8800004750/TRM,
— Capitolato generale d’appalto per servizi — ed. aprile 2020,
— Disciplinare tecnico: Servizi Professionali di Consulenza Operativa in ambito Smart Grid
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
Acea S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale Acquisti di ACEA SpA, all’indirizzo web: https://www.gruppo.
acea.it/fornitori — gare in corso — bando di gara n. 8800004750/TRM.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori — area
Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii..
Il codice etico adottato dal gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Regole e Valori —
area Codice Etico.
Documenti da presentare
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di E-Procurement di Acea S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
- I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 del Disciplinare di gara.
- La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 6),
e 123 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri indicati al punto II.2.5 del presente Avviso di gara e meglio dettagliati
all’art. 15 del Disciplinare di gara.
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Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing.
Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lazio - RomaCittà: RomaPaese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2022
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX22BFM13147 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: Sede: via Salaria n. 691 – 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Sviluppo, manutenzione ed assistenza software
2022/S 116-326653
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
- Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento, telefono: +39 0685082529, E-mail: bandigara@ipzs.it, fax:
+39 0685082517, Codice NUTS: ITI43 Roma, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it. I.3) Comunicazione:
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.gare.ipzs.it/homepageweb. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione applicativa dei sistemi digitali. Numero di
riferimento: 8556202. II.1.2) Codice CPV principale: 72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di
progettazione, sviluppo e manutenzione applicativa dei sistemi digitali. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
9.600.000,00 (EUR). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti:
1. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 1. II.2) Informazioni relative ai lotti: II.2.1) Denominazione:
Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione applicativa dei sistemi digitali. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione applicativa dei sistemi digitali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 9.600.000,00 (EUR). II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attivita’ coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Data: 14/07/2022,
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: 18/07/2022 Ora locale: (hh:mm) 10:00. Luogo: Via Salaria, 691 - Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: . VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito https://www.gare.ipzs.it/homepage-web nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno
essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 04/07/2022 per la presentazione dei chiarimenti. Le
operazioni di apertura delle “buste virtuali” potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi
da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso in cui il
Poligrafico lo riterra’ opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La procedura di gara sara’ interamente gestita sul Sistema
telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo https://www.gare.ipzs.it/homepage-web, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente
registrarsi al portale https://www.gare.ipzs.it/homepage-web secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo
postale: via Flaminia 189, 00196, Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax:
+39 06328721, Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazioroma. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, telefono: +39 0685082529, E-mail: bandigara@ipzs.
it, fax: +39 0685082517, Indirizzo internet: www.gare.ipzs.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, Roma, Italia,
telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BFM13153 (A pagamento).

ATER DI PESCARA
Bando di gara multilotto
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: ATER DI PESCARA - Servizio Segreteria Appalti e contratti. Indirizzo: Via
Genova, 53 - 65122 Pescara - telefono: 085-29494.1 - PEC. aterpescara@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica, finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori suddiviso in n. 2 lotti degli interventi di efficientamento energetico del
fabbricato di proprietà dell’ATER ubicato in via Rimini n. 1 scala a - b - c (lotto 1) e via Rimini n. 2 scala a - b - c - d (lotto
2), mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. N. 34/2020, convertito in Legge N. 77/2020. Importo totale
dell’appalto: € 1.678,582,82 ripartito come segue: LOTTO 1 - CIG 9275663740: esecuzione dei lavori: € 721.524,95 di cui
€ 695.840,40 a base d’asta per lavori ed € 68.719,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; onorari per servizi
tecnici € 25.684,55. LOTTO 2 – CIG 928032701D: esecuzione dei lavori: € 925.311,90 di cui € 828.407,54 a base d’asta
per lavori ed € 96.904,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; onorari per servizi tecnici € 31.745,97.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
presentazione delle offerte: 20/07/2022 ore 12:00. Data apertura delle offerte: 21/07/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://aterpescara.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giulio Pilone
TX22BFM13159 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento, in nome e per conto dell’Autodromo Nazionale Monza – Sias (Società incremento
automobilistico e sport) S.p.A., della fornitura a noleggio di un sistema di megaschermi da posizionare lungo il circuito
dell’Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Formula 1 Gran Premio d’Italia – edizione 2023/2025 - Numero
affidamento ITS001AP22 - CIG 9283351F94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06 - 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259
Persona di contatto:
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
https://monzanet.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e- contratti.html
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.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://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento, in nome e per conto dell’Autodromo Nazionale Monza – Sias (Società incremento
automobilistico e sport) S.p.A., della fornitura a noleggio di un sistema di megaschermi da posizionare lungo il circuito
dell’Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Formula 1 Gran Premio d’Italia – edizione 2023/2025.
II.1.2) Codice CPV principale: 32323000-3; 45510000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in nome e conto di SIAS del servizio a noleggio di un sistema composto da n° 27 maxischermi da posizionare lungo il circuito dell’autodromo per la visione dell’evento motoristico “Formula 1 Gran Premio d’Italia”, edizioni
2023/2025, comprensivo della fornitura delle strutture occorrenti al posizionamento dei maxischermi (n° 17 strutture) ed il
noleggio delle autogru per il sollevamento degli schermi stessi.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.675.044,00 € oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a € 19.706,40.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D. Luogo principale di esecuzione sede di SIAS presso
Autodromo Nazionale Monza
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A.Prezzo da 0. a 30.
B.Componente qualitativa da 0. A 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 15,16
e 17 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 1.675.044,00 così composto: € 985.320,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 197.064,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a), € 164.220,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. b),
€ 328.440,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. c).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
ACI Informatica si riserva la facoltà di:
a)richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
b)prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6
c)affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 12 mesi, per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
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:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire la qualità e l’efficienza del servizio oggetto di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
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 professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/07/2022 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 25/07/2022 alle ore 10,00 presso la sede di ACI Informatica ovvero altra
data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Il contributo ANAC è pari ad € 140,00. Codice CIG n. 9283351F94
2. Saranno 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, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio. Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono indicate nel Disciplinare di gara.
6. ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
7. Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 dell’8/07/2022
Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
9. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 16/06/2022
10. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è il Sig. Gianluca
Romeo Stefani
11. Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica 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 candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 20/06/2022
Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX22BFM13161 (A pagamento).
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ALFA S.R.L.

Sede: via Carrobbio n. 3 - 21100 Varese (VA), Italia
Codice Fiscale: 03481930125
Partita IVA: 03481930125
Variante in corso d’opera n. 1 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ALFA srl Via Carrobbio, 3 21100 VARESE Tel: +39 0331 226.766
pec@pec.alfavarese.it www.alfavarese.it. Oggetto: Fornitura di contatori per acqua fredda ad azionamento meccanico CIG
8922603CEA. Aggiudicatario: Maddalena S.p.A. C.F. 80008170302 Importo Contratto: € 1.205.307,90. Importo Aggiornato
a seguito di perizia di variante: € 1.205.307,90 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016. Data di
Approvazione Perizia: 25.05.2022 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: mezzi propri. Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Bandera
TX22BFM13162 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 9252119222
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 Hône, Piazza
Jacob Gossweiler, 1 - 11020 Hône (AO) Tel: +39 0125 803132, +39 0125 803038; protocollo@pec.comune.hone.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di pasti per la mensa scolastica, per il
servizio di assistenza alunni alla scuola primaria, per la pulizia del plesso scolastico e della ludoteca per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/2024 - CPV: 55521200-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 450.678,22 IVA esclusa, di cui
Euro 8.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 12/07/2022 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Paola ROLLANDOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara
POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM13165 (A pagamento).

ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.

Sede: viale Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Tel 0706776871-0706776870; e-mail: alessandro.ena@itscittamteropolitana.it
Registro delle imprese: CCIAA di Cagliari
R.E.A.: CA-244575
Codice Fiscale: 03074540927
Partita IVA: 03074540927
Bando di gara - CIG 9272119AA5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi: Its città metropolitana s.c.a r.l. – Viale Trieste n.159/3 – 09123 Cagliari – Tel. 07067768710706776870 – Pec: itscittametropolitana@legalmail.it – URL internet: www.itscittametropolitana.it; 1.1.3) Comunicazioni:
ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.itscittametropolitana.it e sul portale di E-procurement regionale all’indirizzo
www.sardegnacat.it. L’invio delle offerte dovrà avvenire, come da disciplinare di gara, tramite il portale: www.sardegnacat.it
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
2.1.1) Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria sulla piattaforma telematica regionale Sardegnacat,
per la fornitura e installazione dell’estensione del sistema di governo della mobilità cittadina nei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari; 2.1.3) Tipo di appalto: Forniture; 2.1.5) Valore totale stimato: € 1.979.102,00 oltre iva, inclusi oneri per
rischi di natura interferenziale pari a € 21.346,32 non soggetti a ribasso. 2.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari - codice NUTS
ITG2F; 2.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 2.2.7) Durata del contratto d’appalto: 365
giorni solari dal primo giorno successivo a quello della stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1.1) Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all.
XVII del D.Lgs. 50/2016. In particolare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.; 3.1.2)
Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara; 3.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedura
4.1.1) Tipo di procedura: aperta; 4.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 01/08/2022 ora locale: 16:00;
4.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; 4.2.7) Modalita’ di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica Sardegnacat, in data
04/08/2022 ora locale 10:00 con le modalità definite e comunicate dalla stazione appaltante, presso Sala del Governo della
mobilità di Its città metropolitana scarl sita al piano primo del Comando di Polizia Locale del Comune di Cagliari di Via
Crespellani n.5/c – 09121 Cagliari.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Informazioni complementari: Il Responsabile unico del procedimento è l’Amministratore unico di ITS dott. Bruno
Useli. Per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara; 4.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
L’amministratore unico di ITS Città Metropolitana S.c.a r.l.
dott. Bruno Useli
TX22BFM13171 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Marsala, 51/C - 00185 Roma (RM), Italia
Bando di gara ID C0198S22 - Servizio di vigilanza armata nel triennio 2022-2025 per le Centrali di Trino,
Caorso e gli impianti Saluggia (Eurex e Avogadro)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: SOGIN S.p.A.;
SEZIONE II.1.1: OGGETTO: Servizio di vigilanza presso la sede centrale di Sogin S.p.A.;
II.1.5: IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 9.998.096,21, comprensivo di 5.683 euro degli
oneri della sicurezza, suddiviso in: lotto 2 – Sito di Trino Euro 2.100.247,07; lotto 3 – Sito di Caorso Euro 2.784.406,07 e
lotto 7 – Siti di Saluggia e Avogadro Euro 5.113.443,07.
II.2.5: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa;
II.2.7: DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle prestazioni;
SEZIONE III: PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara pubblicato sul Portale acquisti
all’indirizzo https://appalti.sogin.it e avviso GUUE 2022/S 118-333223 del 21/06/2022;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2.2.: TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
giorno 22/07/2022 (ore 12:00)
Il direttore procurement & contract
Luigi Cerciello Renna
TX22BFM13180 (A pagamento).
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FONARCOM
Estratto avviso 01/2022 “Generalista - UCS”
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 09 giugno 2022, l’approvazione dell’Avviso 01/2022 “Generalista – UCS”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al
Fondo stesso.
1 proponenti/attuatori: Le Aziende in forma singola - gli Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua
per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti, ed iscritti all’Albo Referenti
FonARCom come referente “attivo” alla data di pubblicazione della finestra - Istituzioni universitarie (università) autorizzate
dal Ministero ed iscritte all’Albo Referenti FonARCom come referente “attivo” alla data di pubblicazione della finestra ATS tra Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le
Regioni territorialmente competenti, ATS tra Università o miste Enti di Formazione Accreditate e Università alla data di presentazione della proposta formativa al Fondo. Il requisito di adesione all’Albo Referenti FonARCom come referente “attivo”
alla data di pubblicazione della finestra dovrà essere soddisfatto almeno dal soggetto rappresentante dell’ATS. Il requisito di
adesione all’Albo Referenti FonARCom dovrà essere soddisfatto almeno dal soggetto rappresentante dell’ATS;
2 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom;
3 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge
148/2011, apprendisti, lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda, i lavoratori in CIG;
4 dotazione finanziaria: Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00);
5 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:
Apertura Piattaforma Informatica FARC Interattivo: 24 giugno 2022 ore 09.00
“25 luglio 2022 ore 16.00” – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione;
“12 settembre 2022 ore 16.00” - Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali;
6 valore massimo del finanziamento: FonARCom finanzia fino al 100% del costo complessivo del Piano Formativo
approvato. Valore di ogni Piano Formativo minimo € 5.000,00 e massimo € 150.000,00;
7 valore massimo di finanziamento per Soggetto Proponente/Beneficiario/Delegato/Partner: € 450.000,00 presentati
sulla dotazione finanziaria di ogni finestra dell’Avviso nel caso di più Piani presentati dallo stesso Soggetto Proponente
(tanto in forma singola quanto in ATS) e/o attuati dallo stesso Soggetto Attuatore (tanto in forma singola quanto in ATS) e/o
realizzati in veste di Soggetto Delegato e/o Soggetto Partner;
8 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo;
9 termini di rendicontazione: Presentazione rendiconto certificato entro 2 mesi dalla chiusura di tutte le attività del piano:
10 pubblicità: Il presente estratto di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di
consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 01/2022
“Generalista – UCS”, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, saranno pubblicati sul sito: www.fonarcom.it;
11 punti di contatto: avviso@fonarcom.it.
Il presidente
Andrea Cafà
TX22BFM13183 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia, acquisti@cert.gruppoveritas.
it, www.gruppoveritas.it
SEZIONE II: OGGETTO. BS 236-22DP Servizio di derattizzazione e disinfestazione nei comuni serviti da Veritas
– CIG 9259569610. Cod. Gara 8588197. CPV 90923000. NUTS: ITH35. Valore totale stimato: € 1.000.000,00 oltre IVA.
Durata: 24 mesi oltre eventuale rinnovo per 12 mesi più ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 01/09/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 02/09/2022 ore 09.30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara è disponibile reperibile all’interno della Piattaforma Acquisti
di Veritas S.p.A. https://acquisti.gruppoveritas.it, “BS 236-22DP Servizio di derattizzazione e disinfestazione nei comuni
serviti da Veritas – CIG 9259569610”. Ricorso: TAR Veneto - Venezia. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
13/06/2022.
La direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX22BFM13191 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Sede: via delle Puglie n. 28/I - 82100 Benevento (BN), Italia
Codice Fiscale: 80008110621
Partita IVA: 01112560626
Bando di gara - Affidamento della fornitura e del montaggio di pneumatici nuovi/ricostruiti
e del servizio di riparazione e manutenzione pneumatici dei veicoli aziendali per mesi 24
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASIA Benevento spa Azienda Servizi Igiene Ambientale - via Delle Puglie 28/I-82100 Benevento (BN), Italia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura ed il montaggio di pneumatici nuovi/ricostruiti e del
servizio di riparazione e manutenzione pneumatici dei veicoli aziendali per mesi 24 - CIG 9268558007;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 co. 1 del D. Lgs 50/2016;
Importo a base di gara: € 105.000,00 oltre I.V.A.;
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 13.07.2022;
Data apertura offerte: ore 10:00 del 14.07.2022;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione del presente avviso è disponibile con accesso diretto, gratuito e illimitato alla piattaforma telematica
raggiungibile allinkhttps://asiabenevento.acquistitelematici.it.
Il responsabile unico del procedimento
Vincenzo Rapuano
TX22BFM13194 (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
Manifestazione di Interesse n. 78/2022
1) Ente Appaltante e Indirizzi : ATAC S.p.A. Azienda per la Mobilità del Comune di Roma – Sede Legale : Via Prenestina, 45 – 00176 Roma – Tel. 06.4695.4655; 06.4695.4519 Fax 06.4695.3964; e-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it,
alessandra.negro@atac.roma.it, sito internet www.atac.roma.it. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle
informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.maggiolicloud.it. Presentazione per via elettronica delle richieste di
manifestazione di interesse: (URL) https ://atac.maggiolicloud.it
2) Comunicazione : I documenti della procedura sono disponibili presso: http://www.atac.roma.it. -https://atac.maggiolicloud.it – Sezione : Avvisi pubblici in corso. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
3) Oggetto e finalità dell’avviso per manifestazione di interesse : ATAC S.p.A. intende sottoscrivere con gli operatori
interessati, in possesso dei requisiti di seguito precisati, contratti per adesione per la vendita di prodotti su supporto prestampato - attuali e future evoluzioni - inerenti la mobilità pubblica e privata ai fini della loro successiva commercializzazione
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presso gli esercizi al dettaglio delle categorie merceologiche di cui all’allegato A-parte II del format di contratto allegato al
presente Avviso. Il listino dei prodotti di cui sopra verrà comunicato da ATAC S.p.A. all’atto di sottoscrizione del contratto.
ATAC S.p.A. si riserva di inserire eventuali
altri prodotti inerenti il trasporto pubblico e privato successivamente alla sottoscrizione del contratto. Relativamente
alla vendita dei prodotti oggetto dell’Avviso, Atac riconoscerà all’operatore un aggio, nell’entità indicata nell’Allegato E al
format di contratto allegato al presente Avviso, applicato sul valore imponibile del prodotto (prezzo facciale di vendita al
pubblico, decurtato dell’Iva prevista dalla normativa vigente). A sua volta, l’operatore dovrà riconoscere inderogabilmente al
singolo punto vendita un aggio nell’entità prestabilita (espressa in misura percentuale) ed indicata nel contratto per adesione.
ATAC si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il corrispettivo secondo percentuali inferiori, per proprie strategie
industriali e/o in relazione ad eventuali variazioni della tipologia del supporto e/o evoluzioni tecnologiche. Per i dettagli si
rimanda al format di contratto e relativi allegati. Gli operatori dovranno commercializzare i prodotti oggetto del presente
avviso nell’ambito del territorio della Regione Lazio. Gli operatori potranno manifestare il proprio interesse alla sottoscrizione dei citati contratti entro e non oltre il 30.04.2024, presentando apposita domanda ad ATAC S.p.A. . Sino alla sottoscrizione del contratto le clausole previste nel format allegato al presente Avviso potranno subire delle variazioni. Per le attività
oggetto del presente Avviso le condizioni contrattuali sono stabilite a priori e non prevedono alcuna trattativa comparativa,né
sugli aspetti esecutivi, né sugli aspetti economici. Le attività in oggetto non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
50/2016 se non, per espresso richiamo, in relazione ai requisiti di moralità previsti all’art. 80 del citato decreto nei confronti
di coloro che partecipano alla procedura e al condizionamento dell’efficacia dell’ aggiudicazione alla verifica dei requisiti ai
sensi del comma 7 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, pur rispondendo ai principi di cui all’art. 4 c.1 dello stesso. La procedura non
prevede alcuna forma di affidamento in esclusiva, bensì la stipula di contratti per adesione con tutti gli operatori economici
che verranno selezionati e qualificati, in possesso delle richieste credenziali, durante l’arco temporale indicato nel presente
Avviso. Tutti i contratti sottoscritti in esito al presente Avviso, indipendentemente dalla data di stipulazione, avranno scadenza
il 31.12.2025, fermo restando la possibilità per Atac stessa di recedere dal rapporto senza alcun onere a suo carico nel caso di
revoca ovvero di cessazione dell’ affidamento in house, ed in ogni caso ove sussistano motivi di interesse pubblico o disposizioni e/o direttive di Enti Locali o altra Istituzione cui Atac debba obbligatoriamente assoggettarsi, in conformità a quanto
specificato all’art. 12 e 13 del Contratto di Adesione. Atac potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione o l’interruzione
definitiva della procedura, anche nel caso di mutamento delle strategie gestionali ed industriali.
4) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse : Sono ammesse imprese singole e/o raggruppate a norma
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso gli operatori economici, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese che incorrono nelle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
5) Descrizione della procedura: Lo Schema di Contratto relativo alla presente procedura è pubblicato, unitamente al presente avviso e relativi Modelli di dichiarazioni G, DGUE, A sul Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.maggiolicloud.it. La procedura sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti telematici. Tutta la documentazione
richiesta dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche tramite il Portale Appalti. I soggetti interessati dovranno
iscriversi alla piattaforma Appalti Atac. Le istruzioni e i manuali per la registrazione al Portale Appalti, per l’utilizzo della
Piattaforma telematica e per la presentazione della documentazione richiesta sono pubblicati sul sito https://atac.maggiolicloud.it, nella sezione “Informazioni - Accesso area riservata”. Maggioli S.p.A. è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i
contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al Portale dove dovrà essere presentata la documentazione richiesta. Per
qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale Appalti è possibile contattare il numero dedicato Maggioli
0422.267755 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ovvero inviare una mail a service.appalti@maggioli.it
ovvero accedere alla sezione del portale “Informazioni – Assistenza operatori economici”. L’accesso all’area Comunicazioni
e di consultazione dei documenti di gara da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’area riservata
sul Portale Appalti https://atac.maggiolicloud.it. I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione di cui al successivo punto 6 accedendo alla sezione Avvisi Pubblici in corso,utilizzando la funzione “Invia una nuova comunicazione”,
accedendo alla scheda di dettaglio dell’Avviso stesso. Riepilogo dei contatti nell’ambito e-procurement: • assistenza tecnica
all’utilizzo del Portale Appalti: il numero – dedicato Maggioli 0422 267755 attivo dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ovvero
inviare una mail a service.appalti@maggioli.it • presentazione della documentazione richiesta : “Guida alla presentazione
delle Offerte Telematiche” reperibili sul Portale Appalti, per quanto compatibile con la presente procedura; • invio di quesiti
di natura tecnica e/o amministrativa: mediante l’area Comunicazioni del Portale Appalti; • comunicazioni/risposte a quesiti:
mediante l’area Comunicazioni, del Portale Appalti. I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il
Concorrente sono riportati in “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del
Portale Appalti”. Non saranno prese in considerazione altre modalità di invio della documentazione.
6) Requisiti dei soggetti interessati e Condizioni di partecipazione : I soggetti interessati devono sottoscrivere con firma
digitale del legale rappresentante il modello G, il modello A ed il modello DGUE, adeguatamente compilati in ogni loro
parte, forniti da Atac sul Portale Appalti e facenti parte della documentazione complementare al presente avviso. Le imprese
invitate devono presentare o dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti : a) quale requisito di ordine generale : l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs
50/2016 (modello DGUE); b) quale requisiti di capacità economico-finanziaria : b1) Idonea referenza bancaria di almeno un
Istituto di Credito; b2) dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili
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di importo non inferiore ad euro 2.400.000,00, di cui almeno euro 2.000.000,00 derivanti da attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo : vendita tabacchi, sali, fiammiferi, valori bollati, valori postali, marche assicurative, gioco del lotto
e similari, pagamento telefonia fissa e ricariche telefonia mobile, pagamento dei pedaggi autostradali, vendita biglietti delle
lotterie nazionali, regionali o simili, ecc (la presente dichiarazione deve essere inserita nel Modello DGUE); b3) Elenco
delle principali attività svolte e relazione descrittiva della propria struttura organizzativa e territoriale, con l’indicazione del/i
magazzino/i che verrà/anno utilizzato/i per l’espletamento delle attività di commercializzazione dei prodotti; c) quali requisiti
di capacità tecnico-professionale : c1) dichiarazione, in ordine alla dotazione, comprovata da idonea documentazione tecnica,
ovvero dichiarazione d’impegno a dotarsi e rendere operativa a propria cura e spese ed entro la stipula del contratto, di una
piattaforma informatica idonea a gestire la logistica dei prodotti da commercializzare, attraverso la codifica “barcode” tale da
consentire la tracciatura automatica dei movimenti di magazzino, del tipo “code 128” (la presente dichiarazione deve essere
inserita nel Modello DGUE); c2) dichiarazione d’impegno ad emettere almeno un ordine d’acquisto mensile dei prodotti, per
un importo minimo pari ad euro 100.000,00 con pagamento anticipato al netto dei corrispettivi previsti (la presente dichiarazione deve essere inserita nel Modello DGUE). Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia incompleta, la stessa non
verrà presa in considerazione sino a quando non risulterà debitamente integrata.
7) Esito della manifestazione di interesse: Alla scadenza del primo termine di presentazione delle domande di partecipazione dei soggetti interessati alla procedura in oggetto previsto per il 29.07.2022, un’apposita Commissione verificherà
l’ammissibilità delle società che hanno manifestato interesse. Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’esito della
presente procedura. Il presente avviso di manifestazione di interesse rimane valido fino al 30.04.2024 a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sulla GURI.
8) Tutela dei dati personali: Il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003. Il trattamento è eseguito
nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia. I dati sono raccolti,registrati, conservati e consultati
per le necessità della procedura in oggetto nonché ai fini della tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Fornitori aziendali. Il
titolare del trattamento dei dati personali dei concorrenti è ATAC S.p.A., Via Prenestina, 45 – 00176 Roma, nella persona del
legale rappresentante pro-tempore.
9) Ulteriori informazioni : Tutte le richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulate dagli interessati
utilizzando l’Area Comunicazione del Portale; non saranno prese in considerazione richieste di informazioni trasmesse con
modalità differenti da quella sopra indicata. Il presente avviso è inoltre disponibile sul sito aziendale www.atac.roma.it
nella sezione “Gare e albo fornitori”. E’ onere degli operatori economici interessati prendere visione del sito per eventuali
chiarimenti/informazioni. Ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di che trattasi vengono
identificati i seguenti responsabili di procedimento:
- Responsabile per la fase di definizione del fabbisogno Fabrizio Frustaci; - Responsabile per la fase di svolgimento della
procedura ed identificazione del contraente: Marco Sforza; - Responsabile per la fase di esecuzione del contratto : Fabrizio
Frustaci.
Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E. : 20 /06/2022
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il Responsabile
Marco Sforza
TX22BFM13196 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 06-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma;
Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Arch. Ernesto Sacco; Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@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.
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 06/22
II.1.2) CPV: 71250000-5 (Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione) per la prestazione principale; 71351810-4
(Servizi topografici) per la prestazione secondaria.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto misto di servizi e lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 50/2016, da concludersi mediante Accordo quadro quadriennale con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice), così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre
2020, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio
2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021 e così come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per servizi di modellazione informativa per le infrastrutture (BIM) e di verifica di modelli informativi, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni e zero
centesimi).
L’appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A.: Lotto 1 Strutture Territoriali
della Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, codice CIG: 9186990FF7; Lotto
2 Strutture Territoriali della Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Marche e Umbria, codice CIG: 918701007D.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00
(due milioni e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto, di cui Euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi) per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un
importo massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione e zero centesimi) per ciascun singolo lotto, di cui Euro 6.000,00 (seimila
e zero centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Gli appalti che saranno affidati nell’ambito dell’Accordo quadro sono inerenti alle seguenti prestazioni:
1. Realizzazione di modelli informativi di opere e luoghi mediante l’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione
1.1. sulla base del rilievo dello stato dei luoghi e delle consistenze eseguito dall’Affidatario;
ovvero
1.2. sulla base della documentazione grafica e/o descrittiva ovvero dei dati forniti dalla Stazione appaltante.
2. Esecuzione di verifiche e controlli di modelli informativi di opere e luoghi realizzati, anche da altri Operatori economici o da Anas, mediante l’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione.
Le prestazioni risultano quindi articolate come segue:
Prestazione principale: Servizi di modellazione informativa per le infrastrutture (BIM) e di verifica di modelli informativi - attività di supporto alla progettazione, da € 0,00 ad € 876.000,00 (Euro ottocentosettantaseimila e zero centesimi) IVA
esclusa.
Prestazione secondaria: Rilevamenti topografici, da € 0,00 ad € 118.000,00 (Euro centodiciottomila e zero centesimi) IVA
esclusa, soggetti a ribasso, oltre ad € 6.000,00 (Euro seimila e zero centesimi), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, in considerazione dell’importo complessivo dell’Accordo quadro. Per ulteriori dettagli sul punto si veda il paragrafo 9 del Disciplinare.
Unità stimate per l’esecuzione delle prestazioni per singolo lotto: 17 (diciassette).
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO; possono essere presentate per un solo lotto.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO.
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DG 06/22 - Lotto 1, codice CIG: 9186990FF7; Lotto 2, codice CIG: 918701007D.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71351810-4 (Servizi topografici).
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: Lotto 1 ITG1, ITG2, ITF1, ITF2, ITF4, ITI4, ITF3, ITF5, ITF6 (Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise,
Puglia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria); Lotto 2 ITC4, ITC1, ITC2, ITC3, ITH3, ITH4, ITH5, ITI1, ITI3, ITI2
(Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per servizi di modellazione informativa per le infrastrutture (BIM) e
di verifica di modelli informativi, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione
dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni
e zero centesimi), suddiviso in n. 2 (due) lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
6, del D.lgs. 50/2016):
A. Prezzo da 0 a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A e B. Con riferimento al criterio A. “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico
da applicare sugli elenchi prezzi che saranno pubblicati da Anas S.p.A..
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica
e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente
basse, individuate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso, la Stazione appaltante può
valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016, saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.6) Valore stimato
Si rinvia a quanto riportato al punto II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
Durata in giorni: 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni
singolo lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
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: SI. L’eventuale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’affidatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi, che verranno
presumibilmente stipulati in virtù degli Accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto
applicativo; tuttavia, è previsto un importo complessivo minimo di € 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi) per
singolo lotto, dato dalla somma di diversi contratti attuativi. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara
e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare
presentando offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico
che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà presentare offerta per l’altro lotto della
medesima procedura, pena l’esclusione da entrambi i lotti di gara. Pertanto, si procederà all’esclusione da entrambi i lotti di
gara, delle offerte presentate da un operatore economico, che sia presente tra i candidati di un lotto, nella qualità di impresa
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singola, mandataria, mandante (anche cooptata) in un R.T.I., consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata
all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio, impresa ausiliaria di un candidato (anche in forma raggruppata), qualora
il medesimo operatore economico abbia presentato offerta anche per l’altro lotto della presente procedura, con qualunque
modalità di partecipazione [i.e. impresa singola, mandataria, mandante (anche cooptata) in un R.T.I., consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio, impresa ausiliaria di un candidato
(anche in forma raggruppata)].
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 professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8, comma 5,
lettera a-ter) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del presente Bando, devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto prescritto nel
Disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. NO.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione sono precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva e polizze assicurative,
costituite ai sensi dell’art 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare e nella documentazione di gara. Ai sensi
dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice, è prevista la corresponsione di un’anticipazione sul valore dei singoli contratti
attuativi, nei termini percentuali previsti dalla normativa vigente.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto,
secondo quanto meglio precisato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c) del suddetto Decreto Semplificazioni, come modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del Codice.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
— 77 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 luglio 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 (centottanta) 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
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le indicazioni contenute nel
Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica, chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO.
Sarà accettata la fatturazione elettronica: 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, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti https://
acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, 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 di gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente Bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. 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 Anas S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo Schema di Accordo quadro, i Capitolati Speciali di Appalto e la documentazione complementare,
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) L’apertura della Busta amministrativa e le attività inerenti l’esame e la verifica dei requisiti di partecipazione verranno
svolte dalla Stazione appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale ex
art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lettera c) del Decreto
Semplificazioni e prorogata sino al 30 giugno 2023 dall’art. 52, lettera a), n. 3) del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
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h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, territorialmente competente, ai sensi del D.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, in quanto i lotti appaltati hanno un ambito territoriale che coinvolge diversi Tribunali Amministrativi
Regionali.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni 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 20 giugno 2022.
Il responsabile gestione appalti nuove opere e incarichi professionali
Andrea Stefanoni
TX22BFM13200 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice postale:
00199. Paese: Italia. E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it I.3) Comunicazione. I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza “RC rischi sanitari - socio sanitari - socio assistenziali” per la Direzione Sanità di RFI. Numero di riferimento: eGPA AGA 2/2022. II.1.2)
Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza “RC rischi
sanitari - socio sanitari - socio assistenziali” per la Direzione Sanità di RFI e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome
e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Si precisa che l’appalto non è stato
suddiviso in lotti in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza, fermo restando che la presente procedura rientra
in un più ampio piano di affidamento di diverse coperture assicurative. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa:
450.000,00 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: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza “RC rischi sanitari - socio sanitari - socio assistenziali” per la Direzione Sanità di RFI,
e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.. L’importo complessivo del presente affidamento è di 450.000,00 EUR (Euro quattrocentocinquantamila/00) pari al
premio lordo annuo posto a base di gara (150.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale
+ 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale
pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà
emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 giorni prima
della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte
ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di
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polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione
della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro
zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione. I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione:
30. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9263098649.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 20/06/2022 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
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 o delle domande di partecipazione. Data: 27/07/2022. Ora
locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28/07/2022. Ora locale: 10:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Relativamente alle modalità di apertura delle offerte
si rinvia a quanto indicato del disciplinare di gara. Si prega pertanto di non tenere conto della data indicata al presente
punto IV.2.7).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si
rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» del disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo
svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n.+39 02 00 70 42 52; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale; 3) tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente,
a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal
caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale,
pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara
è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già
costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta
devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività
delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche ed economiche prima
della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si
riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni
proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali dei dipendenti delle imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della
convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la
fase di affidamento, ex art. 31, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in
lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 08.07.2022, ore 23:59; 11) la presente
procedura non comporta per la stazione appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso
l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
del Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2022.
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX22BFM13204 (A pagamento).
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AIR CAMPANIA S.R.L.
Sede: via Fasano, Zona Industriale - Loc. Pianodardine - 83100 Avellino
Punti di contatto: air@aircampania.it - Dirigenza Tecnica Tel.:0825 204315
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: AV-196712
Codice Fiscale: 02977850649
Partita IVA: 02977850649
Bando di gara - Accordo quadro per affidamento locazione
di n. 199 autobus, suddivisa in dieci lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AIR CAMPANIA S.r.l. sede legale Via Fasano loc. Pianodardine-83100
Avellino- Italia- tel. 0825/2041 email: air@aircampania.it- air@pec.aircampania.itSezione II: Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento locazione di n. 199 autobus, suddiviso in dieci lotti; per la
descrizione dei lotti si rinvia agli atti di gara.
Importo presunto totale pari ad euro 3.796.000,00, oltre Iva, oneri della sicurezza pari ad euro 0,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara scaricabile del sito www.aircampania.it (sez. Gare e albo fornitori- Bandi)
Sezione IV: Procedura: aperta con invio cartaceo.
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 08/07/2022.
Apertura offerte: giorno 11/07/2022 ore 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni: il bando integrale è stato spedito alla GUUE il 17/06/2022.
Air Campania S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Anthony Acconcia
TX22BFM13208 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA A
GENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41, 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 010 8403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. per conto del Comune di Chiavari (GE) Via Peschiera 16 Genova 16122 Italia
Persona di contatto: arch. Marco Ivaldi Tel.: +39 010-8403241 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi Internet: www.ireliguria.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.ireliguria.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5)
Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di direzione dei lavori e CSE dell’intervento di “riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il
porto turistico - I stralcio”. Numero di riferimento: CUP J29J21003670002 CIG 9260936E23. II.1.2) Codice CPV principale:
71356000 Servizi tecnici II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha ad oggetto l’affidamento
della Direzione Lavori (DL) e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di “Riqualificazione
e difesa del litorale e dell’abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il porto turistico – I stralcio”.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 482.849,13 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: ITC33 Genova II.2.4) L’Appalto ha ad oggetto
l’affidamento della DL e il CSE dei lavori di “Riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il porto turistico di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie ed il porto turistico – I
stralcio” con opzione per la redazione di eventuali perizie di variante II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito: prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in giorni: 480. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
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Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sono previste le attività
opzionali per la redazione di eventuali perizie di variante. 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.1.2) 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: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/07/2022 Ora locale: 11:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/07/2022 Ora
locale: 14:30. Luogo: Si veda l’art. 10.1 del disciplinare di gara Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Si veda l’art. 10.1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Per quanto qui non indicato, si rinvia al Disciplinare di Gara, al Progetto
Definitivo, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allo Schema di Contratto ed a tutta la documentazione di
gara.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio. Via Fogliensi nn. 2A-4 Genova 16145 Italia Tel.: +39 0109897100 Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 20/06/2022.
L’amministratore unico
dott. Stefano Federico Baggio
TX22BFM13211 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura negoziata
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in nome e per conto di Fondazione FS Italiane - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma
Profilo di Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un contratto aperto per l’affidamento
di interventi manutentivi e di ripristino del decoro dei locomotori elettrici appartenenti al Parco Storico della Fondazione FS
Italiane.
Numero di riferimento:
GPN 2022/A/32T, CIG: 9265530D3A, CUP: D53D21007140001
II.1.2) Codice CPV: 50222000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura negoziata n. 2022/A/32T, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata alla conclusione di un contratto aperto per l’affidamento in appalto di interventi manutentivi e di ripristino del decoro
dei locomotori elettrici delle tipologie E428, E444, E626, E632, E636, E645, E646, E655, E656 appartenenti al Parco Storico
della Fondazione FS Italiane.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.800.000,00, di cui € 412,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.2.3) Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi dalla stipula del contratto
II.2.10) Ammissibilità di varianti: No
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.
trenitalia.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.
trenitalia.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 50/2016, la gara sarà espletata con il
supporto di strumenti elettronici. Ai fini della partecipazione è obbligatoria l’abilitazione al Portale.
Si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.
trenitalia.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.lgs. 50/2016.
si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale www.acquistionline.trenitalia.it.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul Portale
www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 20/07/2022
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il bando di gara - trasmesso per la pubblicazione in GUUE in data 09/06/2022 - è disponibile gratuitamente in versione
integrale sul Portale www.acquistionline.trenitalia.it.
Il bando di gara è pubblicato anche sul sito informatico del MIMS www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani “il
Giornale” e “Corriere dello Sport – Stadio”.
Le modalità per l’invio delle domande di partecipazione sono contenute nel bando integrale di gara.
VI.4)Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/06/2022
Il responsabile del procedimento
Salvatore Sgulò
TX22BFM13213 (A pagamento).

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
Sede: Padriciano, 99 - 34149 Trieste
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Sezione Affari Generali Appalti Processi e Sistemi Informativi
Codice Fiscale: 00531590321
Partita IVA: 00531590321
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di pulizie
dei campus dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste- Area Science Park, Ufficio 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.
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SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di pulizie dei campus dell’AREA SCIENCE PARK. II.1.2) Codice CPV principale
90910000. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizie da svolgersi presso i Campus dell’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste. II.1.4) Valore totale stimato: euro 1.381.912,00, IVA esclusa, oltre a oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenze: euro 2.172,00. II.1.5) l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Luogo di esecuzione Codice
NUTS ITH42 e ITD43. Luogo principale di esecuzione: Campus di Area Science Park di Padriciano (Padriciano n. 99, 34149
Trieste, edificio C); Campus di Area Science Park di Basovizza (S.S. 14, Km 163,5, edificio Q1); CAP 34149. Sede di Gorizia (via Cantore, 2); CAP 34170. II.3) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel
capitolato d’oneri. II.4) Durata dell’appalto: 36 mesi, più opzione di rinnovo 24 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: 12/07/22 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: 13/07/22 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) concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio previo
appuntamento secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. VI.3) Il responsabile del procedimento è il dott. Diego
Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi. 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: 20/06/2022.
Il direttore generale
Anna Sirica
TX22BFM13216 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Bando di gara – CIG 9284931772
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Teatro alla Scala; via Filodrammatici 2 - 20121
Milano. Persona di contatto: Antonio Cunsolo - Servizio Provveditorato; Tel: 0288792206; Fax: 0288792208; E-mail: cunsolo@fondazionelascala.it; sito internet: www.teatroallascala.org.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione Teatro alla Scala, presso le
sedi di svolgimento della propria attività istituzionale. Importo € 4.316.232,00 oltre IVA e costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 4.350,00 oltre iva. Durata: 36 mesi con opzione di rinnovo per 1 anno.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://teatroallascala.acquistitelematici.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 17:00 del 22.07.2022. Apertura: ore 11:00
del 25.07.2022.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non specificato consultare la documentazione integrale disponibile
su: http://www.teatroallascala.org. Data di invio alla GUUE: 20.06.2022.
Il direttore amministrazione finanza e controllo
dott. Claudio Migliorini
TX22BFM13219 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Bando di gara
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: Lotto 1 - Servizi di consulenza tecnica per la declinazione di progetti ed iniziative prioritarie - CIG 9268807D7E € 750.000,00; LOTTO 2 - Servizi di consulenza tecnica per il monitoraggio di progetti ed iniziative
prioritarie - CIG 926882083A € 500.000,00
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 18/07/2022 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://portaleacquisti.cdp.it/. Invio GUUE 16/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX22BFM13238 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italia E-mail: SERVIZIO.
APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, all’indirizzo https://
gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca centrale I.5) Principali settori di attività: Affari
economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di un prodotto software e dei
connessi servizi per adeguare il database informativo di TIPS nell’ambito dell’iniziativa TIPS RACE: G003/22 II.1.2) Codice
CPV principale: 48612000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4) II.1.5) Valore totale
stimato, IVA esclusa: € 540.000,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.2) Codici
CPV supplementari: 72253000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura di gara prevede l’acquisizione: a) delle licenze software del nuovo database
informativo della piattaforma TIPS (TARGET Instant Payment Settlement); b) dei servizi di manutenzione a canone dei
predetti software; c) dei servizi professionali a corpo per attività di formazione e addestramento all’utilizzo della nuova soluzione; d) dei servizi professionali a canone per il supporto all’analisi delle prestazioni, della configurazione e degli aspetti
di sicurezza, erogati dal produttore del database informativo; e) dei servizi on-demand di consulenza specialistica di alto
livello da parte di esperti del produttore del database informativo, fino a un massimo di 10 giorni-persona. L’importo a base
d’asta è pari a € 540.000,00 (imposte indirette escluse). Non sono previste opzioni e l’importo massimo stimato coincide con
la base d’asta. L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nella determina a contrarre. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 540.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. Il contratto di 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 II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è 9263901CEF. Il
Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 0926377 del 10/06/2022. Il RUP è Fabrizio Bersani, del Servizio
Sviluppo informatico della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. La
Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 19/07/2022
Ora locale: 15:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano e
Inglese IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 22/07/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Le sedute pubbliche si svolgeranno esclusivamente in modalità
telematica, utilizzando la tecnologia Skype. Informazioni relative alle persone ammesse e alle procedure di apertura: Un
rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara. Ai soggetti che
avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite portale le modalità di collegamento Skype da attivare
per poter partecipare alle sedute pubbliche.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per
la presentazione delle offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il portale non consentirà né
di completare il processo di caricamento e di presentazione delle offerte né di modificare la documentazione già caricata.
Alla procedura di affidamento verrà applicato il meccanismo dell’«inversione procedimentale» di cui all’art.133, comma 8
del codice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 55/2019 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Città:
Roma Paese: Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 10/06/2022.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX22BFM13241 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 -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: Appalto di servizi – procedura aperta II.1.6)
Descrizione appalto: Servizio di spurgo e pulizia pozzi perdenti su reti di fognatura bianca in due lotti – Lotto 1 CIG:
92835904D2 – Lotto 2 CIG: 9283680F14 II.2) Quantitativo complessivo: € 1.415.500,00 oltre IVA (non sono previsti oneri
per la sicurezza) – Lotto 1 € 610.000,00 – Lotto 2 € 805.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3)
Scadenza ricezione offerte 18.07.2022 ore 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 18.07.2022 ore:
14:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Carlo Labbadini. La procedura di
gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Daniela Folli
TX22BFM13247 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1 CIG 9270855790 - Lotto 2 CIG 9276780109 - Lotto 3 CIG 9277246197 Lotto 4 CIG 92772683BE - Lotto 5 CIG 9277281E75 - Lotto 6 CIG 9277294931
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: All’attenzione della Struttura Acquisti, Gare e Contratti
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com - pec: gare@pec.ferroviedellacalabria.com
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 - 88100 Catanzaro piattaforma di negoziazione Net4-market – CSAMED - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicante: Servizi ferroviari ed automobilistici.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: SI, per conto del Consorzio Meridionale Trasporti
S.C.A.R.L. con sede in Catanzaro.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di autobus nuovi per il trasporto pubblico
locale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: Territorio Regione
Calabria.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di autobus nuovi per il trasporto pubblico locale, nuovi di fabbrica
destinati al trasporto pubblico locale, con opzioni da esercitare entro il 31/12/2022.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): - Oggetto principale 34121100-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
Il.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo presunto, comprensivo delle opzioni, totale è pari ad Euro 16.774.500,00
oltre IVA, suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto 1, fornitura n. 2 autobus, di cui n. 1 opzionabile, interurbano classe II 12,80 – 13,20 mt a gasolio per un importo
complessivo presunto di Euro 480.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni;
- Lotto 2, fornitura n.16 autobus, di cui n. 15 opzionabili, interurbano classe II 11,90 – 12,40 mt a gasolio per un importo
complessivo presunto di Euro 3.840.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni;
- Lotto 3, fornitura n.11 autobus, di cui n. 10 opzionabili, interurbano classe B 7,50 – 8,20 mt a gasolio per un importo
complessivo presunto di Euro 1.369.500,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni;
- Lotto 4, fornitura n.7 autobus, di cui n. 5 opzionabili, urbani classe I 6,50 – 7,50 mt a gasolio per un importo complessivo presunto di Euro 1.050.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni;
- Lotto n. 5, fornitura n.42 autobus, di cui n. 30 opzionabili, urbani classe I 7,80 – 8,40 mt a metano per un importo
complessivo presunto di Euro 7.560.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni;
- Lotto n.6, fornitura n.15 autobus, di cui n. 7 opzionabili, urbani classe I 6,80 – 7,50 a metano per un importo complessivo presunto di Euro 2.475.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
II.2.2) Opzioni: SI.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300gg, fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara.
Informazioni sui Lotti
Lotto 1 Denominazione: Fornitura n. 2 autobus, di cui n. 1 opzionabile, interurbano classe II 12,80 – 13,20 mt a gasolio
per un importo complessivo presunto di Euro 480.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: n. 2 autobus, di cui n. 1 opzionabile, interurbano classe II 12,80 – 13,20 mt a gasolio per un importo
complessivo presunto di Euro 480.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 480.000,00, oltre IVA.
Lotto 2 Denominazione: Fornitura n.16 autobus, di cui n. 15 opzionabili, interurbano classe II 11,90 – 12,40 mt a gasolio
per un importo complessivo presunto di Euro 3.840.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: Fornitura n.16 autobus, di cui n. 15 opzionabili, interurbano classe II 11,90 – 12,40 mt a gasolio per
un importo complessivo presunto di Euro 3.840.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 3.840.000,00, oltre IVA.
Lotto 3 Denominazione: Fornitura n.11 autobus, di cui n. 10 opzionabili, interurbano classe B 7,50 – 8,20 mt a gasolio
per un importo complessivo presunto di Euro 1.369.500,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: Fornitura n.11 autobus, di cui n. 10 opzionabili, interurbano classe B 7,50 – 8,20 mt a gasolio per un
importo complessivo presunto di Euro 1.369.500,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 1.369.500,00, oltre IVA.
Lotto 4 Denominazione: Fornitura n.7 autobus, di cui n. 5 opzionabili, urbani classe I 6,50 – 7,50 mt a gasolio per un
importo complessivo presunto di Euro 1.050.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: Fornitura n.7 autobus, di cui n. 5 opzionabili, urbani classe I 6,50 – 7,50 mt a gasolio per un importo
complessivo presunto di Euro 1.050.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
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Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 1.050.000,00, oltre IVA.
Lotto 5 Denominazione: Fornitura n.42 autobus, di cui n. 30 opzionabili, urbani classe I 7,80 – 8,40 mt a metano per un
importo complessivo presunto di Euro 7.560.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: Fornitura n.42 autobus, di cui n. 30 opzionabili, urbani classe I 7,80 – 8,40 mt a metano per un
importo complessivo presunto di Euro 7.560.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 7.560.000,00, oltre IVA.
Lotto 6 Denominazione: Fornitura n.15 autobus, di cui n. 7 opzionabili, urbani classe I 6,80 – 7,50 a metano per un
importo complessivo presunto di Euro 2.475.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Breve descrizione: Fornitura n.15 autobus, di cui n. 7 opzionabili, urbani classe I 6,80 – 7,50 a metano per un importo
complessivo presunto di Euro 2.475.000,00 Oltre I.V.A. e comprensivo delle eventuali opzioni.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100-2
Quantitativo o entità: Valore stimato Euro 2.475.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Cofinanziamento fonti di finanziamento di cui alle Delibere CIPE 54/2016 - 98/2017, PON “infrastrutture e Reti” 2014-2020, D.M. 81/2020 e D.M. 315/2021, fatturazione e pagamento come da schema contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora
costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara e i suoi allegati.
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: G22-10.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2022 - Ore: 13:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sino al 31/12/2022.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 18/07/2022 ora:10,00. Luogo: in modalità pubblica telematica attraverso
la piattaforma Teams dagli uffici Direzionali di Ferrovie della Calabria Srl. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No
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VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene espletata su delega del Consorzio Meridionale Trasporti
S.C.R.L. – C.F. 02821420797 – con sede in Catanzaro, del quale Ferrovie della Calabria Srl è consorziata. L’affidamento
della fornitura è disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La “Disposizione a Contrarre” per la presente procedura è stata pubblicata il 04/05/2022 nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito informatico istituzionale. L’affidamento del servizio sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente
bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente gara viene esperita in modalità elettronica tramite la
piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria.
Le modalità di presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel
disciplinare telematico. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e chiarimenti scritti da inoltrare al Responsabile della Fase di Affidamento attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro
le ore 13:00 del 05/07/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Ai sensi del G.d.p.r. n. 679/2016, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione. Il Responsabile della Fase di affidamento è il Dott. Alfredo Sorace. Il Responsabile della Fase di
esecuzione del contratto è il Geom. Sergio Aiello.
Il presente bando di gara nonché il disciplinare telematico sono disponibili agli indirizzi internet www.ferroviedellacalabria.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di
Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 2022/S 113-319694
14/06/2022.
L’amministratore unico
ing. Ernesto Ferraro
TX22BFM13249 (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
Bando di gara
CIG 9280884BC0 - CUP F58F19000040006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Vincenzina Dema, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per
il Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei – Direzione Regionale Musei Calabria ai sensi dell’art. 38, co. 1, del
D.Lgs. n.50/2016. RUP dell’ente aderente: arch. Rossana Baccari . I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo
indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi e delle forniture
per l’intervento denominato “VIDE GOLD - IL VIAGGIO VIRTUALE CONTINUA”. Fonte di finanziamento: PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014 - 2020. Circolare n. 34 del 12 luglio 2019 di cui al Decreto dell’A.d.G n. 21 del 7 febbraio 2020,
ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 2 marzo 2020 al n. 302.II.1.2) Codice CPV: 79995200-7, 72000000-5,
72512000-7, 30200000-1. II. 1.3) Tipo di appalto: appalto misto di servizi e forniture, con prevalenza servizi II.1.4) Breve
descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 446.046,93 (euro quattrocentoquarantaseimilaquaranta— 89 —
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sei/93), di cui € 2.500,00(euro duemilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.5) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2)
Descrizione. II.2.1) CIG: 9280884BC0; II.2.2) CUP: F58F19000040006; II.2.3) Luogo di esecuzione: alcune sedi del Segretariato Regionale Calabria come meglio specificato nel disciplinare. Codice NUTS: ITF61, ITF62, ITF63, ITF65. II.2.4)
Determina a contrarre: n. 54 del 20 giugno 2022. - Determina di avvio: n. 135/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Si
rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 28,60, e 145 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ex art. 2,
co. 2 del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, D.Lgs
n. 50/2016.IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26 luglio 2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 26 luglio 2022. Ora locale: 14:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
18 luglio 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: ai fini della
presentazione dell’offerta non è prescritta la visita dei luoghi.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro
il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n.104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 22 giugno
2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM13250 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 81/2022 - CIG 9283409F71 – CUP I80C20000010004
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale : ATAC S.p.A.,
Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625
- Fax +394695.4032. Codice NUTS: ITI 43. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto: no. I.3)
Comunicazione : i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atac.
roma.it - https://atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso : gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II : OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 81/2022 _ procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 60 e 122 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 l’affidamento della fornitura di traverse da linea tranviaria
monoblocco in c.a.v.p. tipo “RFI 230” complete di attacchi anticorrosivi tipo “Vossloh W14”per scartamento variabile, per
rotaia profilo 62R1 specificate per quantità nel Capitolato Speciale di fornitura, occorrenti per la manutenzione straordinaria
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dell’armamento relativo alle linee tranviarie di Roma Capitale esercite da ATAC S.p.A., da esperire con il sistema dell’eProcurement. II.1.2) Codice CPV principale : 34947000-7 Traverse e parti di traverse II.1.3) Tipo di appalto : Forniture.
II.1.4) Breve descrizione : Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di traverse in calcestruzzo per la manutenzione straordinaria dell’armamento relativo alle linee tranviarie di Roma Capitale esercite da ATAC S.p.A. Per la descrizione
completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o
parziale del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano
impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza II.1.5)
Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.425.000,00 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti : no. 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 di consegna della fornitura: ATAC SpA – si
rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto : L’affidamento
prevede la fornitura di n. 15.000 TRAVERSE MONOBLOCCO IN C.A.V.P. (SCARTAMENTO VARIABILE) COMPLETE
DI ATTACCHI VOSSLOH W14 PER ROTAIE PROFILO 62R1 PER ARMAMENTO TRAM, dettagliate nel Capitolato
Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intera fornitura è fissato in
Euro 1.425.000,00 (unmilionequattrocentoventicinquemila/00) 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 : L’aggiudicazione avverrà, 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.2.6) Valore stimato . Vedi
punto II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione : La durata
complessiva dell’appalto è prevista con la consegna delle traverse in quattro soluzioni, a 90 (novanta) giorni per 1.500 pezzi,
a 120 (centoventi) giorni per 4.500 pezzi, a 150 (centocinquanta) giorni per 4.000 pezzi e a 180 (centottanta) giorni per 5.000
pezzi, giorni naturali e consecutivi, con termini decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L’appalto non è oggetto
di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Ammissibilità di varianti : no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi punto VI.3
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria : Requisiti unificati con quelli
di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica : Requisiti di capacità tecnica
ed economica-finanziaria richiesti : A) per l’impresa che concorre singolarmente : a1) aver conseguito un fatturato globale
minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad euro € 1.425.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); B) per i R.T.I.
sussistono le seguenti condizioni : sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il
requisito speciale, di cui al precedente punto a1) nella misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese
mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo indicato. b1) In caso
di R.T.I. deve essere presentato il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante,
tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite ; Fermo restando : - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100%
dei requisiti prescritti; - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I.
possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. C) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. D) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara : Dichiarazioni conformi ai
modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che
concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
E) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito e disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. F) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione α “alfa” non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. G) I Concorrenti devono presentare
la ricevuta del versamento ad Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari a : Euro 140,00: CIG 9283409F71 intestato
a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma : (riportare nello spazio riservato
alla causale: C.I.G. 9283409F71 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove
richieste all’aggiudicatario : uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste : A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del
Codice e s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto
II.2.4): € 28.500,00 fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7
del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. B) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con
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il contratto, il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e
prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si
rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
: l’appalto è finanziato da Roma Capitale, incluso nel Bilancio di Previsione alla voce PT20201414 del Piano Investimenti
Triennale 2021-2023 – CUP: I80C20000010004; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato
Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato
ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione : no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto : Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Speciale e relativi allegati. III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto : Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti
aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno ed esecuzione del contratto è l’ing. Stefano Pisani, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel. 06.4695.8106; Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura, identificazione del
contraente e stipulazione del contratto è l’ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel. 06.4695.3390.
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., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici : si IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione : data 29/07/2022 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione : italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta : 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data 01/08/2022 ore 10:00. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura : per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, ATAC svolgerà tutte le commissioni di gara in seduta riservata. Essendo procedure completamente telematiche, la trasparenza e l’imparzialità sono garantite attraverso il Portale Appalti. ATAC S.p.A., tramite il Portale,
renderà noti i risultati dei lavori delle commissioni di gara.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile : no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici : no. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Provvedimento del Direttore Generale N° 44 del 14/06/2022 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per
partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet: https://
atac.maggiolicloud.it. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC
ed alla documentazione nello stesso richiamata“, pubblicata sul sito https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.5) I Concorrenti
devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1
del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modelli G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, scaricabili dal Portale https://
atac.maggiolicloud.it. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli
allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del
DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta economica digitale,
sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co.
8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto
anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.. VI.3.8 bis) Il criterio di aggiudicazione è disciplinato all’art. 3 del Capitolato Speciale. VI.3.9) Non sono ammesse
offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli
artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art . 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il
disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I
pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto
all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di
quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto
con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione
dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per
l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità
o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli
artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le
condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 del DGNC. VI.3.18) Tutela
dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari : si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
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delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo
postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione. no VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale
del Provvedimento Amministrativo VI.4.3) Procedure di ricorso. 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: 20/06/2022
ATAC S.p.A.- Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX22BFM13260 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete S.p.A., Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di carico, tra- sporto e smaltimento/recupero
dei fanghi disidratati CER 19.08.05 non compostabili prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue. C.I.G.:
9282855647. Luogo di esecuzione: Province di Padova, Rovigo e Venezia. Im- porto a base di gara: € 1.137.645,00, oltre
Iva, di cui € 4.293,00 per oneri
della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 19 luglio 2022. Espletamento gara: ore 09.30 del 20 luglio 2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: accessibile all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
20.6.2022. Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Rigato.
Il direttore generale
Monica Manto
TX22BFM13262 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9266089A88
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A., Via Marco Aurelio 26/A - 00184 Roma.
E-mail: acquistiegare@pec.lazioinnova.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del
servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio
per l’importo a base di gara di € 20.000.000,00 al netto dell’Iva per la durata di 48 mesi + € 20.000.000,00 al netto dell’Iva
per l’opzione di rinnovo dell’accordo quadro per ulteriori 48 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito:
offerta tecnica/ponderazione: 80 - offerta economica/ponderazione: 20. Termine ricezione offerte: 15.09.2022 ore 12:00. Apertura: 20.09.2022 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/ e https://
stella.regione.lazio.it/Portale.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX22BFM13267 (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

Bando di gara ARIA_2021_009.4 - Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi RCT/O – ed. 12 tris
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: 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 in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_009.4 - Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi RCT/O – ed. 12 tris
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera in favore dell’Ente ASST Garda del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006, che ha conferito apposita delega ad ARIA S.p.A. per lo svolgimento della presente
procedura
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8 800 000.00 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: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali del pertinente Ente del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si rimanda al punto VI.3.
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 rimanda al punto VI.3.
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:
pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni
del Disciplinare di gara) deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nella documentazione di gara
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la
forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nella documentazione di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.Lgs.
n. 209/2005 e smi.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/07/2022 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 04/03/2023
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2022 Ora locale: 12:00 Luogo:mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo
apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione
e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici. 2) Tutte le informazioni riguardanti
la presente procedura sono contenute nel Disciplinare e allegati a cui si rimanda. 3)
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.
Lgs 196/2003 s.m.i. e Reg. Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 23/06/2022 Ora:
18:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare. 5) 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 ARIA con le modalità
indicate nel Disciplinare. 6) Il RUP è Francesco Epifani. 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi come disciplinato nel Disciplinare. 8) L’offerta è vincolante per 240 gg dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. 9) 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, c. 12 del D.Lgs 50/2016. 10) Il Contratto
(polizza) non conterrà la clausola compromissoria. 11) Alla presente procedura si applica l’art 133, c. 8, del D.Lgs 50/2016.
12) Rif. II. 2.11:
L’Ente si riserva di esercitare una proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento
della procedura d’aggiudicazione dell’affidamento successivo, da esercitare prima della scadenza del pertinente Contratto,
e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in
vigore o più favorevoli per l’Ente medesimo, per un importo al massimo pari a quanto specificato nel Disciplinare di gara.
13) Rif. II 2.14: CIG 926817759C. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Al punto II.1.5) è
riportato il valore massimo stimato dell’appalto al lordo imposte governative, ex art. 35 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto
II.2.6) è riportata la base d’asta per 60 mesi al lordo imposte governative. 14) Gli allegati al CT “Statistiche SX e info sul
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profilo di rischio” verranno forniti esclusivamente previa richiesta, che dovrà pervenire secondo le modalità indicate nel
Disciplinare, entro e non oltre il termine delle ore 18:00 del 23/06/2022. Per ragioni di riservatezza, i predetti documenti non
saranno scaricabili dalla sezione “Documentazione di gara” di Sintel né dai siti di cui al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Città: Milano Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX22BFM13271 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 9284709041
Denominazione: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 66034 Lanciano.
Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi originali o di qualità equivalente per il parco
mezzi della ECO.LAN. S.p.A. per la durata di anni due. Importo: € 213.900,00 + IVA.
Procedura: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.07.2022
ore 12:00. Apertura: 03.08.2022 ore 09:00.
Documenti su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX22BFM13277 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI, villa
Braila via Tiziano Zalli 5 – Lodi - segreteriagenerale@consorziolodigiano.it consorziolodigiano@legalmail.it http://www.
consorziolodigiano.it/ Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giorgio Savino
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, con riferimento ai
vigenti CCNL Comparto Funzioni Locali e UNEBA, a favore dell’Azienda, CIG 9282437D53 Valore totale della procedura € 1.144.318,97= oltre IVA il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.716.568,97 oltre IVA CPV principale
79620000-6 Durata del contratto: Dal 01/08/2022 al 31/07/2025. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta SU: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del 19.07.2022
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: Ore 12.00 del 15.07.2022
Prima seduta: 21.07.2022 ore 09.00
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.consorziolodigiano.it/ INVIO ALLA GUUE: 21.06.2022
Il direttore generale
ing. Giorgio Savino
TX22BFM13280 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 9286444803
Denominazione: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 66034 Lanciano.
Oggetto: servizio di pulizia periodica degli uffici e sedi logistiche della Eco.Lan. Spa. Importo: € 112.027,00 + IVA.
Procedura: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.07.2022
ore 12:00. Apertura: 04.08.2022 ore 09:00.
Documenti su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX22BFM13285 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - dott. Davide Loreggian; tel.: +350 1182681; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali
settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n. 75/2022. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche delle stazioni di sollevamento
acque reflue - 3 lotti II.1.2) Codice CPV principale: 50510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria programmata, reperibilità e pronto intervento, manutenzione straordinaria relativi alle apparecchiature elettromeccaniche delle stazioni di sollevamento acque reflue urbane gestite da Etra
SpA - 3 lotti. Durata 24 mesi (rinnovabile per ulteriori 24 mesi + eventuale proroga tecnica 6 mesi). II.1.5) Valore totale
stimato: € 985.120,86.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più
lotti. II.2.1) Denominazione: LOTTO N. 1 - CIG 9276059E08 II.2.2) CPV 50510000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: area Asiago, Bassano del Grappa, Cittadella II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore
stimato: € 277.844,52.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si - ulteriori 24
mesi II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si - eventuale proroga tecnica 6 mesi. II.2.1) Denominazione: LOTTO N. 2 CIG 927636066F II.2.2) CPV 50510000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Area Rubano. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 248.444,52.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: Si - ulteriori 24 mesi II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si - eventuale proroga tecnica
6 mesi. II.2.1) Denominazione: LOTTO N. 3 - CIG 9276514585 II.2.2) CPV 50510000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Area Vigonza. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 458.831,82.- IVA
esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si - ulteriori 24 mesi II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: si - eventuale proroga tecnica 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 25/07/2022 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: sedutta riservata. La data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con apposita comunicazione. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098748, fax +39
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/06/2022.
Il procuratore speciale
ing. Daniele Benin
TX22BFM13286 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA (AV) Via Aldo Moro, 58 CAP
83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825 441040, - 0825441122- Email: bonifica.ufita@gmail.com - PEC: bonifica.ufita@pec.
it, URL https://www.bonificaufita.it;
SEZIONE II OGGETTO: “Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico ed
interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile finalizzati all’ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all’efficientamento energetico degli
impianti” CUP: E15I17000030007 - CUI: L81001310648201700003 - CIG 9280193188
L’importo dei lavori posti a base di gara è pari ad €. 9.568.635,58 escluso IVA, di cui € 73.381,88 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione lavori: giorni 730. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://bonificaufita.tuttogare.it Termine ricezione offerte: 25/07/2022
ore 14.00; Apertura offerte: 26/07/2022 ore 10,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://bonificaufita.tuttogare.it/ INVIO ALLA GUUE: 20.06.2022
Il direttore del Consorzio di Bonifica dell’Ufita - Il R.U.P.
ing. Elziario Grasso
TX22BFM13287 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento, in nome e per conto di ACI, di Accordi Quadro per il servizio di pulizia, igiene
ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI nelle
Regioni Lazio e Toscana - Codice affidamento SFA006AP22 - Lotto 1 CIG 9282152226 - Lotto 2 CIG 9282170101
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Fax: (+39) 06-52999627.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
— 98 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.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://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento, in nome e per conto di ACI, di Accordi Quadro per il servizio di pulizia, igiene
ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI nelle Regioni
Lazio e Toscana.
II.1.2) Codice CPV principale: 90911200-8 per tutti i Lotti.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento, in nome e per conto di ACI, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e fornitura di materiale igienico
sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI in n. 2 lotti per Lazio e Toscana. Per ciascun lotto verrà
stipulato un Accordo Quadro.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.688.000,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
verranno quantificati in sede di ogni contratto attuativo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: N. 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 2
II.2.1) Denominazione
Lotto n. 1 - “Servizio di pulizia ed igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici,
magazzini e similari di ACI per la Regione Lazio”
Lotto n. 2 – “Servizio di pulizia ed igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici,
magazzini e similari di ACI per la Regione Toscana”
II.2.3) Luogo di esecuzione
-Lotto 1: Codice NUTS ITI4 - Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Lazio
-Lotto 2: Codice NUTS ITI1 - Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Per tutti i lotti, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio massimo ottenibile per ciascun lotto è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A e B.
Per tutti i lotti non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici
oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 15/16 e 17 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: € 1.280.000,00, oltre € 256.000,00 per eventuali opzioni;
Lotto 2: € 960.000,00, oltre € 192.000,00 per eventuali opzioni
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
La Stazione Appaltante, per ciascun lotto, si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a € 256.000,00 per il Lotto 1 e ad € 192.000,00 per il
Lotto 2.
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
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare per tutti i lotti, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, per tutti i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi
indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per tutti i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi
indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, per tutti i lotti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi
indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e
polizza assicurativa costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/07/2022. Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo per via telematica in data 28/07/2022 alle ore 10.00 ovvero altra data e ora che
saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Il contributo ANAC da versare relativamente a ciascun lotto al quale si intende concorrere è indicato nel disciplinare
di gara a cui si rinvia.
2. Saranno 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, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Non è previsto il sopralluogo per le motivazioni specificate nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
6. ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del Dlgs 50/2016.
7. Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 11/07/2022. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
9.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 16/06/2022.
10.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’Ing.
Alessandro Marinangeli.
11.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica 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 candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 20/06/2022.
Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX22BFM13292 (A pagamento).

A.C.E.R. - AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara - CIG 92663734E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale Area Tecnica - U.O.C. Gare e Contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di lettura dei sottomisuratori idrici e dei contatori idrici generali
del patrimonio immobiliare nel Dipartimento ACER di Napoli per il periodo 22/06/2022 - 21/06/2025 finanziato con fondi
della Stazione Appaltante. Importo: € 128.790,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte (DL semplificazione): 06/07/2022
ore 12.00. Apertura: 08/07/2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it.
Il dirigente area tecnica
ing. Vincenzo Paolo
TX22BFM13303 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - O.D.V.
Bando di gara n. 8609975 - CIG 9282044904
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro per la fornitura di Tende esoscheletro a dispiegamento rapido, trasporto e consegna presso le sedi Operative dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV. Importo:
€ 3.700.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 27/07/2022 ore 12:00. Apertura:
27/07/2022 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 17/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Roccaforte
TX22BFM13305 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara n. 13 del 2022 - Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione dei veicoli Neoplan Centroliner,
Temsa Safari e Man Lion City A20 della flotta di Cotral per il Lotto 4 (Direttrice RM – VT)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento della manutenzione dei veicoli Neoplan Centroliner, Temsa Safari e Man Lion City
A20 della flotta di Cotral per il LOTTO 4 (Direttrice RM – VT). L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra
in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Officine dell’Aggiudicataria
CPV: 50113000-0
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: No
IMPORTO: € 516.920 oltre IVA, comprensivo dell’importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari
ad € 1.720 e dell’importo relativo alla facoltà in capo a Cotral di estendere la durata del servizio per ulteriori 5 mesi a parità
di condizioni economiche e normative.
DURATA: 11 mesi. Cotral si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per ulteriori 5 mesi a parità di condizioni economiche e normative. Cotral si riserva la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto fino al completo espletamento della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per una durata di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un
importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara relativo secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara
e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: b1) iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.: c.1) aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara
un fatturato specifico per riparazioni di meccanica e/o carrozzeria pari all’importo posto a base di gara; c.2) Possesso dei
requisiti dettagliati all’art. 11 del Capitolato Speciale.
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L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
Spa www.cotralspa.it nella sezione Fornitori, Trasparenza e Corporate → Società Trasparente → Bandi di gara e contratti
→ Avvisi, Bandi e inviti → Gare in corso oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/). Le offerte
dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità
descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 5 luglio 2022.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica mediante videoconferenza. L’esame delle offerte tecniche avverrà in
seduta riservata.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 17/06/2022
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 17/06/2022
CIG: 9276995275
RUP: Andrea Giammusso
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali
Il dirigente del servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX22BFM13320 (A pagamento).

ALPERIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 9280191FDD
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ALPERIA S.P.A., via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, Fax: 0471987100 procurement@pec.alperia.eu; http://www.alperia.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di autovetture aziendali tipo Volkswagen Caddy e Transporter e contestuale ritiro
di automezzi usati di proprietà del Gruppo ALPERIA SPA. Luogo di esecuzione: Bolzano. Valore stimato: € 805.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: definite nella documentazione di gara su https://alperia.bravosolution.com; tender_2487: rfq_2390.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 04.08.2022
ore 12:00 all’indirizzo internet sopra indicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 17/06/2022.
Il vice direttore generale Alperia S.p.A.
Paolo Acuti
TX22BFM13321 (A pagamento).
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ENPAM REAL ESTATE S.R.L.

a socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Variante in corso d’opera - CIG 807397354B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di riqualificazione degli spazi uffici situati al piano primo del compendio immobiliare sito in Milano, via Brenta 27-29 . Importo della variante: € 95.183,89 oltre Iva. Variante in corso d’opera ai sensi
dell’art. 106, commi 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016. Provvedimento di autorizzazione: n. 73 del 23/05/2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 30/01/2020 - Affidatario: SOL.EDIL GROUP S.R.L. (C.F.
807397354B). Importo del Contratto: € 476.104,93 oltre Iva compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale. Importo del contratto rideterminato: € 571.288,82 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Punti di contatto: Via Torino n. 38 - 00184 Roma - PEC: ere.ufficiogare@
pec.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX22BFM13333 (A pagamento).

NAUSICAA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9282959C18
Nausicaa S.p.A., viale Zaccagna, 18/A Carrara indice gara a procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Importo: € 2.997.150,00 + IVA.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/07/2022 ore 12:00. Apertura: 14/07/2022
ore 14:00.
Documentazione su https://nausicaacarrara.portaletrasparenza.net e sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nausicaacarrara. Invio GUUE: 21/06/2022.
Il direttore generale
avv. Lucia Venuti
TX22BFM13335 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i
Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) Strada Fontaneto n. 119 - Chieri (TO) codice postale 10023 - Paese Italia. Persona di
contatto: Dott. Dario Bosso - PEC: ccs@postecert.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo Internet: htpp://www.ccs.to.it. I.2)
/1.3) Comunicazione: CCS intende dar corso ad una negoziazione telematica, gestita attraverso la Piattaforma telematica di
e-procurement TuttoGare, messo a disposizione da ASMEL, mediante procedura aperta ex artt. 52, 58, 59 co. 1 art.60, D.Lgs
50/16 e s.m.i., D.L. 76/20 conv. in Legge 120/20 e D.L. 77/21 conv. in Legge 108/21. L’offerta in busta chiusa digitale dovrà
essere trasmessa mediante il sistema informatico TuttoGare, previa registrazione: vedasi disciplinare di gara. I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto mediante il sistema informatico Tuttogare tramite link di
accesso al portale: https://piattaforma.asmel.eu, alla sez. GARE ID 4563 e presso “Amministrazione trasparente” su http://
www.ccs.to.it/amministrazione-trasparente, Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Procedure soprasoglia comunitaria - Procedure Aperte. 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio completo integrato di raccolta e
trasporto del percolato C.E.R. 19 07 03 prodotto dalle discariche consortili esaurite di Cambiano (TO) e di Riva presso
Chieri (TO), comprensivo del costo di conferimento per trattamento – smaltimento in impianti di depurazione acque reflue
autorizzati ed abilitati. II.1.2) Codice CPV principale: 90512000-9 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
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Breve descrizione: vedasi Punto II.2.4). II.1.5) Valore totale stimato: Importo unitario a base di gara: 32,00 (trentadue/00)
Euro/tonnellata, al netto di ecotasse e/o eco-contributi regionali e/o provinciali unitari e dell’Iva; oneri sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali stimati pari a zero/00 Euro/ton. Sulla base della produzione percolato da raccogliere
stimata totale di 11.500 tonnellate per il periodo di appalto di 36 mesi, l’importo presunto complessivo a base d’asta presunta
soggetta a ribasso è pari a 368.000,00 Euro al netto di ecotasse e/o eco - contributi regionali e/o provinciali totali e dell’Iva,
oneri sicurezza totali inerenti valutazione rischi interferenziali stimati pari a zero/00 Euro. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Vedasi punto II.1.1). II.2.2)/. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Cambiano (TO) e Riva presso Chieri (TO). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.1). Periodo:
appalto triennale presumibilmente dal 01.07.2022 al 30.06.2025. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95
co. 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). II.2.6) Valore stimato: Vedasi punto II.1.5). II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
mesi 36. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: proroga opzionale ex art.106, co.11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.13)/II.2.14)/.
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 all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212
D.Lgs. 152/2006 e Decreto Ministeriale 03.06.2014 n. 120 e successive Delibere del Comitato Nazionale, alla Categoria 4
classe e) o superiore, oppure, in alternativa, alla Categoria 5 classe e) o superiore con dimostrazione possesso di automezzi
abilitati al trasporto dei rifiuti con C.E.R. 19 07 03 intestata all’offerente. In caso di “soggetto gruppo”: vanno posseduti
e documentati nel suo complesso (100%) e adeguati alla quota parte di servizio che ciascun componente intende eseguire.
III.1.2) / III.1.3) / III.1.5)/ III.2)/ III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi Bozza di contratto-allegato A4 al disciplinare di gara. III.2.3)/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3)/IV.1.4)/ IV.1.6)
/ IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:/ IV.2.1)/IV.2.2). Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
26/07/2022.Ora locale: 12:00:00 IV.2.3)/ IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/07/2022 Ora locale: 09:00. Luogo: sede amministrazione
aggiudicatrice. Collegamento da remoto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) / VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica + split payment. VI.3) Informazioni complementari: CIG .92781034CE. Disciplinare di gara + n. 10 allegati parti
integranti del bando di gara. Il termine ultimo per l’inoltro delle richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 18/07/2022,
ora locale 12:00 (vedasi sottopunto 3.2. del disciplinare di gara). Ammesse imprese estere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino.
Italia. VI.4.2)/ VI.3.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5, D.Lgs.
104/2010. VI.4.4.)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2022. Responsabile del procedimento ex
art.31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: Dott. Dario Bosso.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Dario Bosso
TX22BFM13338 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 - 28100
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione del verde per gli impianti e le
sedi di Acqua Novara.VCO S.p.A. Importo totale (per la durata complessiva di nr 12 mesi): Lotto 1 CIG: 928006256C 533.026,11 €; Lotto 2 CIG: 9280068A5E - 376.600,46 €.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 26/07/2022. Apertura: ore 10.30 del 27/07/2022
e, ove necessario, in seconda seduta, alle ore 9:30 del 28/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 20/06/2022. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu
Il direttore generale Acqua Novara.VCO S.p.A.
ing. Ezio Nini
TX22BFM13345 (A pagamento).
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ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L’ AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370

Bando di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, via Po 5 - 40139 Bologna
Tel. 051/6223811 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it Indirizzi internet: www.arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.
it/bandi e gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) all’indirizzo : https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per ristrutturazione dell’edificio Arpae di via Spalato a Parma . Numero di riferimento: determina 489/22
II.1.2) Codice CPV principale: 71340000 Servizi di ingegneria integrati
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione : Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per sede Arpae sita in Via Spalato 4, Parma. Importo totale Euro 262.361,48 IVA esclusa.
Importo opzioni Euro 162.981,41 IVA esclusa. CIG 91539205CO. CUP J93I22000080005
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 425.342,89
II.1.6 Suddivisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione : Codice NUTS: ITH52
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione con facoltà di estensione dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione relativamente ai lavori di intervento di ristrutturazione dell’edificio sede Arpae sito in Via Spalato 4, Parma e
relativo fabbricato accessori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni 180. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Facoltà di estensione dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine generale di cui al par.6 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV Procedura .1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/07/2022 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/07/2022 Ora locale: 9:00
Sezione VI. Altre Informazioni: 1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla
piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Sopralluogo obbligatorio. L’ aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del
D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione. Responsabile del procedimento è l’ing. Caterina Ioiò. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate tramite
SATER.
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VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia .
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: 22/06/2022.
La responsabile del servizio acquisti e patrimonio
dott.ssa Elena Bortolotti
TX22BFM13351 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

C.U.C. VALLE VITULANESE
per conto del Comune di Vitulano
Esito di gara - CIG 9109411BC1
La procedura per l’affidamento dei Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento del versante in località Ponterutto - Spinara - Nocella, è stata aggiudicata con Det. n. 282 del 20/06/2022, alla Ditta Picciuto S.r.l. - San Bartolomeo in
Galdo (BN), C.F. e P.Iva 01038730626 per l’importo contrattuale di € 626.659,10.
Il responsabile del procedimento
Raffaele Forgione
TX22BGA13135 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Olgiate Comasco
Esito di gara - CIG 891759475D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, Per
conto del Comune di Olgiate Comasco
SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento della fornitura di libri tramite
l’utilizzo di una piattaforma on-line e del servizio di coordinamento acquisti per le biblioteche associate al sistema bibliotecario dell’Ovest Como.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 23/02/2022. Aggiudicatario: Leggere Srl, Via Grumello, 57 (BG) P.I.
02511020162. Valore: € 540.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.provincia.como.it. Invio alla GUUE 20/06/2022.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA13136 (A pagamento).

ASL N. 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Sede: via Saragat, snc - 67100 L’Aquila

Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA;
Sede Legale: Via Saragat snc, 67100 L’Aquila (AQ), ITALIA;
C.F. e P.IVA: 01792410662;
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punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti, all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro
Antonello Tursini, tel.: +3908623681, e-mail: mtursini@asl1abruzzo.it, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:
http://www.asl1abruzzo.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale; I.5)Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’Appalto;
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro con un unico operatore (Art. 54 D.Lgs. 50/2016) per l’esecuzione dei servizi di
manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria extra canone - CIG: 89569060A9. II.1.2) Codice CPV principale:
50000000. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento
delle prestazioni di manutenzione edile ed accessorie sia a canone relativamente alla manutenzione ordinaria, cha alla manutenzione extra canone e straordinaria da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all’ASL 1 Abruzzo, nonché le opere, le
prestazioni, le forniture ed i servii accessori connessi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto NON è suddiviso in
lotti; II.2) DESCRIZIONE; II.2.3) Luogo di Esecuzione: codice NUTS: ITF11 – L’Aquila. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il
presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento delle prestazioni di manutenzione edile ed accessorie sia a canone relativamente alla manutenzione ordinaria, cha alla manutenzione extra canone e straordinaria da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi
titolo all’ASL 1 Abruzzo, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servii accessori connessi. L’Accordo Quadro pertanto
regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi: contratto principale attività a canone, uno o più contratti attuativi per
interventi di manutenzione straordinaria extra canone) che verranno aggiudicati all’appaltatore selezionato nell’ambito della
procedura di cui all’art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie – oltre forniture e servizi accessori – per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi
edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella “Tariffa del Prezzario Regione Abruzzo”,
attinenti agli edifici in proprietà e/o in uso, a vario titolo, dell’ASL 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: 48 mesi; il contratto
NON è oggetto di rinnovo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: L’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE 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 NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, V serie Speciale, n. 131 del 12/11/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di Appalto. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; L’Appalto è stato
aggiudicato ad un singolo Operatore Economico; V.2.3) Nome e Indirizzo del contraente: Consorzio Stabile CMF con sede a
Trento – Via Bolzano n. 59; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4.831.600 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.081.600 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NON si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR Abruzzo, sezione di L’Aquila.
Il direttore della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti
Ing. Mauro Antonello Tursini
Il direttore della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TX22BGA13137 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Esito di gara - Sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso occorrenti al P.O. San Filippo Neri
e al P.O. Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 - 00193
- Roma; http://wwww.aslroma1.it;
— 108 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in full service di sistemi
per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri e al P.O. Santo Spirito in Sassia
della Asl Roma 1, per un periodo di 24 mesi, even-tualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. tipo di appalto e luogo di esecuzione - Roma - NUTS: ITI43; CPV: 33111650-2; valore finale totale biennale: € 668.020,00 iva esclusa, di cui € 4.200,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa (Punteggio
tecnico 70, economico 30; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE GU S: 2021/S 222584532 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 135 del 22/11/2021; Lotto 1 CIG 892062087F, offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: BARD SRL; Valore finale totale biennale: € 644.800,00 IVA esclusa; Lotto n. 2 CIG: 8920972AF9;
offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: BARD SRL ; Valore finale totale biennale: € 23.220,00 IVA esclusa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 01/06/2022; Lotto 1 CIG 892062087F, offerte pervenute: 2;
Aggiudicatario: BARD SRL; Valore finale totale biennale: € 644.800,00 IVA esclusa; Lotto n. 2 CIG: 8920972AF9; offerte
pervenute: 1; Aggiudicatario: BARD SRL ; Valore finale totale biennale: € 23.220,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; Data di
spedizione alla GUUE: 20/06/2022.
Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX22BGA13138 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 03775820982

Esito di gara - Affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti di sperimentazione
del budget di salute in Psichiatria per la durata di 16 mesi - CIG 9112195531
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Franciacorta - Chiari (BS).
Sezione II: Oggetto: Affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di salute
in Psichiatria per la durata di 16 mesi con possibilità di ripetizione di ulteriori 16 mesi. 1.2) Codice CPV: 85121270. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 665.334,00 e/IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualita’:80. Prezzo:20. II.2.5) Opzioni: no.
Sezione IV: Procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione relativa stessa procedura: GU S: N. 27 del 04.03.2022.
Sezione V: Aggiudicazione: V.2.1) Data aggiudicazione: 01.06.2022. V.2.2) Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Aggiudicatario: ATI: Consorzio Cascina Clarabella
- La Nuvola - Cooperativa Paese. Via E. Mattei snc, 25040 Corte Franca (BS). Codice NUTS: ITC47 Brescia. Il contraente
è una PMI: sì. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 666.000,00 e/IVA al 5%. Valore totale del contratto: Euro
665.334,00 e/IVA. RUP: dott.ssa Maria Lomboni. Delibera di aggiudicazione n. 382 del 01.06.2022. Data di di nvio alla
GUUE: 07.06.2022.
Il responsabile del procedimento
Maria Lomboni
TX22BGA13140 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO
– ITALIA – Telefono 02-825021 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.6) Descrizione appalto: Servizi di supporto al gruppo Enterprise
Architecture – CIG 919996641D II.2) Quantitativo complessivo: euro 198.000,00 al netto di IVA e altri oneri di legge
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 17.06.2022 V.2): numero
offerte pervenute: 1 V.3): aggiudicatario: HSPI S.P.A. - C.F. 02355801206 V.4): importo di aggiudicazione: euro 190.080,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BGA13143 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 2 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0214.2021 - Lotti n. 1,2,4 e 5 - Fornitura di rotaie profilo 60E1 da 36 m e 108 m
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - 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 D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT - All’attenzione di: Responsabile del
Procedimento per la fase di Affidamento: Ing. Giuseppe Albanese - posta elettronica: m.pagliaricci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di rotaie profilo 60E1 da 36 m e 108 m
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di rotaie profilo 60E1 da 36 m e 108 m
Lotto 1 – CIG 8956666A98 – importo massimo contrattuale € 25.000.000,00
Lotto 2 – CIG 89566816FA – importo massimo contrattuale € 22.000.000,00
Lotto 3 – CIG 8956688CBF – importo massimo contrattuale € 20.000.000,00
Lotto 4 – CIG 89566930E3 – importo massimo contrattuale € 18.000.000,00
Lotto 5 – CIG 895670177B – importo massimo contrattuale € 15.000.000,00
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 80.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto 1 – CIG 8956666A98
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 1
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: JSW Steel Italy Piombino S.p.A.
Città: Piombino
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 25.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 25.000.000,00
Lotto 2 – CIG 89566816FA
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: ArcelorMittal Poland S.A.
Città: Dąbrowa Górnicza
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 41-308
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 22.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 22.000.000,00
Lotto 4 – CIG 89566930E3
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 2
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: ArcelorMittal España S.A.
Città: Gozón
Codice NUTS: ES España
Paese: Spagna
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 18.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 18.000.000,00
Lotto 5 – CIG 895670177B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 3
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: JSW Steel Italy Piombino S.p.A.
Città: Piombino
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 15.000.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 20/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX22BGA13150 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Registro delle imprese: BA
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - P1400 - Appalto della progettazione definitiva delle opere in dissesto idrogeologico
dell’Acquedotto dell’Ofanto - I lotto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36
- Bari - ITF47 Bari- 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it Tel. +39 0805723491. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo del committente: http://
www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1400 Appalto della progettazione definitiva delle opere in dissesto idrogeologico dell’Acquedotto dell’Ofanto I lotto. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. Vari servizi di ingegneria. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: P1400 - Affidamento della progettazione definitiva relativa
alla “Realizzazione delle opere necessarie alla stabilizzazione del pendio in dissesto idrogeologico interessante il tracciato
dell’Acquedotto dell’Ofanto I Lotto. 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: 387.565,34 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITF51 Potenza. Luogo principale di esecuzione: Comune di Melfi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto della
progettazione definitiva relativa alla “Realizzazione delle opere necessarie alla stabilizzazione del pendio in dissesto idrogeologico interessante il tracciato dell’Acquedotto dell’Ofanto I lotto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome:
Professionalità e adeguatezza dell’offerta, come meglio specificato nel disciplinare di gara/Ponderazione: 35 - Criterio di
qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta, come meglio specificato nel disciplinare di gara /Ponderazione:
35 - Prezzo/Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 141-376361.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.: 1 – Denominazione: P1400 - Appalto della
progettazione definitiva delle opere in dissesto idrogeologico dell’Acquedotto dell’Ofanto I lotto. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/04/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 8. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8. - L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Prometeoengineering.it Srl (cap.) –
Viale G. Mazzini, 11 – Roma – ITI43 00195 – Italia. Il contraente è una PMI: si. Nome e indirizzo del contraente: G.M.N.
Engineering Srl – Piazza degli Artisti, 38 – Napoli – ITF33 Napoli – 80129 – Italia. Il contraente è una PMI: si. Nome e
indirizzo del contraente: Econsulting Srl - Via Pergolesi, 52 – Pozzuoli (NA) – ITF33 Napoli – 80078 – Italia. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato
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del contratto d’appalto/lotto: 679.939,20 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 387.565,34 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto
da subappaltare a terzi. Percentuale: 40%. 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 ad un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R.- Puglia – piazza Massari 14 – Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – Italia - Tel.:
+39 0805723491 – Indirizzo Internet: www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/06/2022.
Il responsabile dell’area approvvigionamento lavori e servizi di ingegneria
dott.ssa Simonetta Santoro
TX22BGA13154 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Martina Franca
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74015 Paese: Italia Persona di contatto: Giuseppe Mandina - Settore IV, Tel.: 0804836312
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione:
Servizio di gestione del canile sanitario del Comune di Martina Franca CIG 9028549255 Gara 2.2020
II.1.2 Codice CPV principale
983800000 Servizi di canile
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi.
II.1.4 Breve descrizione:
Gestione del canile comunale, attività di ricovero, custodia, mantenimento ed assistenza dei cani randagi
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Euro 327.405,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.II Aggiudicazione: prov. non efficace R.G. 1038/2022, prov. efficace R.G. 1784/2022
V.II.2) Informazioni sulle offerte: n. di offerte pervenute 4;
V.II.3) Nome e indirizzo del Contraente: Social Point CF.90145170735 con sede legale in Taranto
V.II.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 306.123,68 (ribasso: 6,5 %)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Puglia - Sezione di
Lecce Indirizzo: Via Rubichi N. 23/A Città: LECCE Codice postale: 73100 Paese: Italia Tel.: +39 0832276511
Il funzionario
Francesco Scialpi
TX22BGA13155 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
Esito di gara - CIG 9180100A2A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assisi – Ufficio Servizi Operativi
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel
territorio comunale di Assisi, con annessa cura e manutenzione.
Valore stimato della concessione: € 200.000,00 + iva di legge (per anni 2)
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione definitiva: 17.06.2022 (D.D. n° 573).
Offerte pervenute: n° 1.
Aggiudicatario: Isola Cooperativa Sociale di Panicale (Pg).
Ribasso offerto dall’aggiudicatario su contributo a carico del Comune: 1%.
Il responsabile dell’ufficio
geom. Franco Siena
TX22BGA13157 (A pagamento).

COMUNE DI CHIANCHE (AV)
Esito di gara - CIG 902368439B - CUP H43H19000430001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chianche (AV), Via Angelina, 4 - 83010, Chianche (AV) - PEC: protocollo.
chianche@asmepec.it.
Oggetto: Procedura aperta, o.e.p.v., per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico - forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica nel Vallone Pisciaro.
Aggiudicazione: Det. n. 23 del 22/04/2022; Aggiudicatario: Demolizioni Costruzioni Manutenzioni Srl, con sede in
Benevento, via Lungocalore Manfredi di Svevia, 15 - P. IVA 01565350624, per un importo di aggiudicazione al netto del
ribasso del 5,25% pari ad € 673.705,06 di cui € 14.737,10 quali oneri sicurezza, oltre iva.
Il R.U.P.
ing. Domenico Cimmino
TX22BGA13158 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
Esito di gara - CIG 88097893DE - CUP C79J21038330001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della
Regione Lazio, via F. Sabino, 27 – 02100 Rieti (RI) Italia Codice Fiscale: 90076740571– PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e), dell’Ordinanza speciale n. 2
del 6 maggio 2021, per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Chiesa del Santissimo Crocifisso”, nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera: BE_M_005_2021. Importo a base di gara: € 387.757,98 oltre
IVA e oneri di legge - Divisione in lotti: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. A01977 del 21/10/2021- Offerte ricevute: n. 3 - offerte escluse:
n. 2 - Aggiudicatario: RTI CDV engineering srl - Arch. Giovambattista Padalino con sede legale della mandataria in Via
Trento, 114 - Pescara CAP 65122 - [codice NUTS ITF13] - P.IVA 02207770682. Ribasso offerto: 55,77 % - Importo contrattuale: € 171.505,35 oltre IVA e oneri di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Carlo Maria Grande – e-mail:
cmgrande@regione.lazio.it. Ricorso: TAR Lazio entro 30 gg. Per tutte le informazioni ulteriori deve farsi riferimento agli atti
della procedura disponibili sul sito www.ricostruzionelazio.it Avviso di indagine di mercato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S
126- 332734 del 02/07/2021 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.76 del 05/07/2021. Inviato in GUUE il
17.06.2022
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX22BGA13160 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: IT43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Patrizia Bramini
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. II.1.2) Codice CPV principale: 30000000-9; 310000006; 32000000-3; 35120000-1; 48000000-8; 50300000- 8; 51000000-9; 64200000-8; 72000000-5; 79130000-4; 79300000-7;
80500000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. Detto Sistema è suddiviso
in categorie merceologiche di ammissione a loro volta articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria secondo
quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 1.500.000.000,00
Valuta: Euro.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici sono indicate nel Capitolato tecnico del Bando
istitutivo e saranno dettagliate anche rispetto ai requisiti minimi nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad
esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: per tutte le categorie merceologiche il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto Specifico potranno
prevedere l’applicazione dell’art. 106, co.11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d’appalto, nonché le opzioni che
riterranno opportune. 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) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione. Il Sistema dinamico di
acquisizione può essere utilizzato da altri committenti. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 91-15/05/2018. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di
acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su
GUUE n. S 91 del 15/05/2018 e GURI n. 57 del 18/05/2018. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX22BGA13163 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria complementare per i dipendenti
non dirigenti e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A.- ID 2458
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E,
Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità,
Beni e Servizi – Dott.ssa Francesca Benedetta Patanè in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo
principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza
sanitaria complementare per i dipendenti non dirigenti e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip
S.p.A.– ID 2458 II.1.2) Codice CPV principale: 66512000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assistenza sanitaria complementare per i dipendenti non dirigenti
e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e di Consip S.p.A.- CIG: 8959804828. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.982.900,00 Valuta:
Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI43 Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto
II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI,
come previsto negli atti di gara. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: Sì. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10.05.2022 per Consip S.p.A., 23.05.2022 per Sogei S.p.A. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni
Indirizzo postale: Via di Santa Cornelia n. 9 Città: Formello (RM) Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00060 Paese: Italia
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E-mail (pec): bamutua@legalmail.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 5.982.900,00. Valore totale del contratto d’appalto: Euro
4.295.722,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005. Il bando di gara è stato pubblicato su
GUUE n. S 226 del 22/11/2021 e GURI n. 136 del 24/11/2021. Non è stato dichiarato ricorso al subappalto. Con riferimento
al punto V.2.2) Informazioni sulle offerte si precisa che l’informazione in merito a “Numero di offerte ricevute da PMI” è
relativa al solo aggiudicatario in quanto nella presente procedura ha trovato
applicazione l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia,
18900196 Roma, Tel. 06 328721. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Avverso il presente avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
L’ amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA13166 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via XXIV maggio 130
– 86100 Campobasso, ITF22, tel. 0874.429810 - P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it
L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza, che cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione
all’aggiudicazione ma il contratto di appalto è stipulato dall’Azienda Sanitaria regione Molise (ASREM);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: fornitura in noleggio operativo di un Sistema per Ecoendoscopia per la UOSVD Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva - Importo € 402.990,00 oltre IVA - C.I.G. 8289547E93 - ITF2;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/16;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, indetta per le motivazioni indicate nella determinazione
a contrarre, resa dal Commissario Straordinario dell’ASREM, con Deliberazione n. 254 del 27.02.2020, cui si rinvia per
ulteriori dettagli;
Date pubblicazioni del bando originario: GUUE su GU S 2020/S 139-341560 del 21.07.2020; GURI su GU 5^ Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 83 del 20.07.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Data e provvedimento di aggiudicazione: 21.01.2022 giusta Determinazione n. 231 del 21.01.2022 del Servizio Centrale
Unica di Committenza della Regione Molise;
Data del contratto: per la prestazione in epigrafe, il contratto è stato concluso in data 31.05.2022, come comunicato dalla
ASREM con nota acquisita al protocollo regionale in data 08.06.2022 col n. 100261;
Numero delle offerte ricevute : 2;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: : OLYMPUS ITALIA SRL con sede in Segrate (MI), alla via Modigliani n. 45
– P.I. 10994940152 - pec: ufficiogare@pec.olympusitalia.it, non appartenente alla categoria delle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006;
Prezzo offerto dall’aggiudicatario: € 308.929,86;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
Organo competente per ricorso: TAR Molise - Campobasso, con i termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Data di invio del presente avviso alla GUCE: 21.06.2022.
Il direttore del sercizio
dott.ssa Alberta De Lisio
TX22BGA13167 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede legale: viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Partita IVA: 06432250485
Esito di gara - Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili e portierato suddiviso in due Lotti funzionali - Lotto 1 CIG 913510926D - Servizio di pulizia, spazzamento, sanificazione dei
locali e delle finestrature delle sedi amministrative ed operative in gestione al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
e servizio di portierato da svolgersi c/o la sede di Viale Toscana, 21 a Firenze (sede legale), per il triennio 2022-2025 Lotto 2 CIG 9135123DF7 - Servizio di pulizia, spazzamento, sanificazione dei locali e delle finestrature degli Impianti
Idrovori e paratoie in gestione al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, per il triennio 2022-2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del committente: http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/lavori/procedure-aperte-ll Piattaforma telematica: https://start.
toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili e portierato
suddiviso in due Lotti funzionali: Lotto 1 Servizio di pulizia, spazzamento, sanificazione dei locali e delle finestrature delle
sedi amministrative ed operative in gestione al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e servizio di portierato da svolgersi
c/o la sede di Viale Toscana, 21 a Firenze (sede legale), per il triennio 2022-2025 CIG: 913510926D. Lotto 2 Servizio di
pulizia, spazzamento, sanificazione dei locali e delle finestrature degli Impianti Idrovori e paratoie in gestione al Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno, per il triennio 2022-2025 CIG: 9135123DF7 - Codice CPV principale: 90919200 Servizi di
pulizia di uffici.
SEZIONE III: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: Offerte ricevute: 1.
Importo: Lotto 1 ribasso del 2,34611% corrispondente ad un prezzo di € 447.254,78 oltre IVA e Lotto 2 ribasso del
4,09133% corrispondente ad un prezzo di € 43.158,90 oltre IVA. Aggiudicatario: Cristoforo Società Cooperativa Sociale
Onlus C.F. e P. IVA 05206930488 con sede legale a Pontassieve (FI) Via Lisbona, 23.
SEZIONE VI: Pubblicazione Bando di Gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 34 del
21/03/2022. Data aggiudicazione definitiva ed efficace: Determina del Dirigente n. 311 del 31/05/2022. Subappalto: Il concorrente non ha richiesto il subappalto. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana-Firenze. Ricorso
ai sensi dell’art. 120 D.Lgs.104/2010.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Deri
TX22BGA13168 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Sede: piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Punti di contatto: Tel. 0541 343711 - Fax 0541 345844 - Sito: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it Pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Esito di gara - CIG 8920414E7E
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellaria Igea Marina
SEZIONE II: OGGETTO :Bando di gara a procedura aperta per affidamento accordo quadro con unico operatore economico per i servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici per la realizzazione della ”Nuova scuola primaria in
via Rossini a Bellaria Igea Marina”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Imprese partecipanti 12; Impresa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI Settanta7 Studio Associato , capogruppo, Progetto Verde soc.cop.va arl, mandante, Stefano Tuberga, mandante. importo complessivo accordo quadro pari a € 210.581,59, comprensivo del rimborso spese
stabilito forfettario al 3%, calcolato decurtando il ribasso percentuale unico del 51,93 % all’importo complessivo a base d’asta
di 438,072,79 al netto di Iva e CP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di aggiudicazione: 16/06/2022 det.n. 539.
Il dirigente
arch. Adele Mancini
TX22BGA13169 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA
Servizi economici e finanziari
Sede legale: via Vittorio Veneto n. 15 - 74016 Massafra (TA), Italia
Punti di contatto: 0998858360
Codice Fiscale: 80009410731
Partita IVA: 00858770738
Esito di gara - Procedura aperta per servizio di tesoreria comunale
Si informa che la gara in oggetto risulta aggiudicata definitivamente con determina numero 1378 del 15 giugno 2022 a
Monte dei Paschi di Siena per l’importo di 166.000,00 oltre IVA
Il dirigente finanziario pro tempore
dott. Francesca Perrone
TX22BGA13170 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento
dei servizi assicurativi per il Comune di Castenaso (Bo).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – http://www.terredipianura.it - Codice NUTS
ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il
Comune di Castenaso.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: servizi assicurativi CPV: 66516100-1; 66514110-0; 66515000-3; 66512100-3;
66516400-4; 66513100-0; 66516000-0; 66515200-5. Valore iniziale: € 84.000,00 Lotto 1; € 7.200,00 Lotto 2; € 172.000,00
Lotto 3; € 36.000,00 Lotto 4; € 240.000,00 Lotto 5; € 40.000,00 Lotto 6; € 32.000,00 Lotto 7; € 10.000,00 Lotto 8. Criteri di
aggiudicazione: offerta tecnica punti 80, prezzo punti 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratti: 1/12/2021; Valore di aggiudicazione: € 73.794,00 Lotto
1; € 5.960,16 Lotto 2; € 131.390,80 Lotto 3; € 22.874,40 Lotto 4; € 189.840,00 Lotto 5; € 31.600,00 Lotto 6; € 23.920,00
Lotto 7; € 6.400,00 Lotto 8. Offerte pervenute: 4, Lotto 1; 2, Lotto 2; 6, Lotto 3; 5, Lotto 4; 7, Lotto 5; 2, Lotto 6; 3, Lotto
7; 2, Lotto 8. Offerte da PMI: 0; Offerte dall’estero: 0. Aggiudicatari: Lotti 1 e 5 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.,
Bologna, NUTS: ITH55, mail: SEGRETERIA@ PEC.ASSICOOP.IT, PMI: no, Consorzio: no. Subappalto: no. Lotto 2 - VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., Milano, NUTS: ITC4C, assurfinance@arubapec.it, PMI: no, Consorzio: no. Subappalto:
no. Lotto 3 - AVIVA ITALIA SPA, Milano, NUTS: ITC4C, AVIVA_ITALIA_SPA@LEGALMAIL.IT, PMI: no, Consorzio:
no. Subappalto: no. Lotti 4 e 7 – AIG EUROPE S.A., Milano, NUTS: ITC4C, assib.ufficiogare@ legalmail.it, PMI: no, Consorzio: no. Subappalto: no. Lotto 6 - ITAS MUTUA, Trento, NUTS: ITH20, ITAS.MUTUA@PEC-GRUPPOITAS.IT, PMI:
no, Consorzio: no. Subappalto: no. Lotto 8 - ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., Milano, NUTS: ITC4C, DUALITALIA@
LEGALMAIL.IT, PMI: no, Consorzio: no. Subappalto: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE n. S70 del 8/4/2020. Organo competente per i
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BGA13172 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrativi scolastici per i Comuni di Baricella,
Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio e Molinella (BO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – http://www.terredipianura.it - Codice NUTS
ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i
Comuni in oggetto.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Servizi integrativi scolastici per il periodo 2021/2024, Lotto 1 Comune di Baricella, Lotto 2 Comune di Budrio, Lotto 3 Castenaso, Lotto 4 Granarolo dell’Emilia, Lotto 5 Malalbergo, Lotto 6 Minerbio
e Lotto 7 Molinella. CPV: 55524000-9. Luogo di esecuzione: scuole del territorio NUTS ITH55. Valore iniziale: Lotto 1
€ 1.833.500,68, Lotto 2 € 4.530.814,23, Lotto 3 € 6.708.109,82, Lotto 4 € 4.415.979,60, Lotto 5 € 2.035.902,49, Lotto 6
€ 1.876.010,40. Lotto 7 € 3.639.052,80 Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 80, prezzo punti 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1: 8/11/2021, Lotto 2: 12/11/2021, Lotto 3:
17/12/2021, Lotto 4: 24/01/2022, Lotto 5: 8/11/2021, Lotto 6: 8/11/2021, Lotto 7: 27/10/2021 Valore di aggiudicazione:
Lotto 1 € 1.769.382,76, Lotto 2 € 4.395.077,00, Lotto 3 € 6.300.636,14, Lotto 4 € 4.268.980,89, Lotto 5 € 1.964.700,50,
Lotto 6 € 1.814.782,58, Lotto 7 € 3.520.654,40 Offerte pervenute: 16; Offerte da PMI: 1. Offerte dall’estero: 0. Aggiudicatario: Lotto 1: Scu.Ter Scuola Territorio Società Coop. Soc., Bologna (Bo), NUTS: ITH55, email: consorzioscuter@
legalmail.it, tel. 051 5283573, PMI: no, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto 2: RTI Scu.Ter Scuola Territorio Società
Coop. Soc. - Cooperativa Sociale Società Dolce Coop. Soc., Bologna (Bo), NUTS: ITH55, email: consorzioscuter@legalmail.it, tel. 051 5283573, PMI: no, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto 3: Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale,
Faenza (Ra), NUTS ITH55, tel 051 6370230, email:consorzio.blu@pec.it, PMI: si, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto
4: Scu.Ter Scuola Territorio Società Coop. Soc., Bologna (Bo), NUTS: ITH55, tel. 0515283573, email: consorzioscuter@
legalmail.it, PMI: no, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto 5: Scu.Ter Scuola Territorio Società Coop. Soc., Bologna (Bo),
NUTS: ITH55, email: consorzioscuter@legalmail.it, tel. 051 5283573, PMI: no, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto 6:
Scu.Ter Scuola Territorio Società Coop. Soc., Bologna (Bo), NUTS: ITH55, tel. 0515283573, email: consorzioscuter@
legalmail.it, PMI: no, Consorzio: si. Subappalto: no. Lotto 7: RTI Cooperativa Sociale Società Dolce Coop. Soc. Bologna
(Bo) – Gestione Servizi Gesser Soc. Coop. Soc., Bologna (Bo), NUTS: ITH55, tel. 051 6441211, email societadolce@pec.
it PMI: no, Consorzio: no. Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE S99 del 25/05/2021. Organo competente per i
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BGA13173 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - Lotto 1 CIG 911884876B - Lotto 2 CIG 9118850911 - Lotto 3 CIG 9118854C5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero o smaltimento dei
rifiuti speciali prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se. Rif. APP_08/2022.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Aggiudicatario: IREN AMBIENTE S.p.A. - Importo: Euro 418.200,00 IVA
esclusa. Lotto 2: Aggiudicatario: IREN AMBIENTE S.p.A. - Importo: Euro 673.500,00 IVA esclusa. Lotto 3: Aggiudicatario:
LA NUOVA TERRA S.R.L. - Importo: Euro 247.050,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX22BGA13174 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio buste paga e previdenziali
dell’Unione Terre di Pianura e dei Comuni aderenti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – http://www.terredipianura.it - Codice NUTS
ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: servizio di gestione buste paga e pratiche pensionistiche e previdenziali del personale dipendente e assimilato CPV: 79211110-0. Luogo di esecuzione: NUTS ITH55. Valore iniziale: € 435.500,00. Criteri
di aggiudicazione: offerta tecnica punti 85, prezzo punti 15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 06/06/2022 Valore di aggiudicazione: € 409.370,00
Offerte pervenute: 2 Offerte da PMI: 1 Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: Studio Giallo Srl Stp, Volta Mantovana (MN),
NUTS ITH55, Tel. 0376 392641, e-mail segreteria@ilpersonalepa.it PMI: si, Consorzio: no, Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GURI n. 147/2021. Organo competente per i ricorsi:
TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BGA13175 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per i Beni Comuni di Latina Azienda Speciale di cui
al D. Lgs 267/2000 Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, per un periodo di 24 mesi, del
servizio di recupero/trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani del comune di Latina, con
il criterio del minor prezzo, suddivisa in 10 lotti: Lotto n. 1 servizio di conferimento rifiuti EER 080318 - toner per stampa
esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17, CIG 89581367AE; Lotto n. 2 servizio di conferimento rifiuti EER 160103
- pneumatici fuori uso CIG 895814926A; Lotto n. 3 servizio di conferimento rifiuti EER 170107 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06, CIG 8958167145; Lotto n. 4 servizio di conferimento
rifiuti EER 200101 - carta e cartone CIG 89581757DD; Lotto n. 5 servizio di conferimento rifiuti 200138 - legno diverso
da quello di cui alla voce 20 01 37 CIG 8958185020; Lotto n. 6 servizio di conferimento rifiuti EER 200139 - plastica CIG
8958199BAA; Lotto n. 7 servizio di conferimento rifiuti 200140 - metallo (cimiteriali) CIG 8958213739; Lotto n. 8 servizio
di conferimento rifiuti EER 200303 - residui della pulizia CIG 89582272C8; Lotto n. 9 servizio di conferimento rifiuti EER
200307 - rifiuti ingombranti CIG 8958237B06; Lotto n. 10 servizio di conferimento rifiuti EER 200399 - rifiuti urbani non
specificati altrimenti - rifiuti urbani cimiteriali da esumazione ed estumulazione CIG 8958243FF8.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: Lotto n. 1 (deserto); n. 1 per il Lotto 2; Lotto 3 (deserto); n. 3
per il Lotto n. 4.; n. 3 per il Lotto n. 5; n. 2 per il Lotto n. 6; n. 1 per il Lotto n. 7; n. 1 per il Lotto n. 8; n. 2 per il Lotto
n. 9; Lotto n. 10 (deserto); Aggiudicatari Lotto n. 2: DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL (C.F. 02687640595); Lotto
n. 4: DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL (C.F. 02687640595); Lotto n. 5: DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL
(C.F. 02687640595); Lotto n. 6: Eco Logica 2000 srl (C.F. 04235701002); Lotto n. 7: DEL PRETE WASTE RECYCLING
SRL (C.F. 02687640595); Lotto n. 8: DEL PRETE WASTE RECYCLING SRL (C.F. 02687640595); Lotto n. 9 Eco Logica
2000 srl (C.F. 04235701002): Valore finale dell’appalto: Lotto n. 2 € 17.080,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 4
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€ 49.200,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 5 € 313.500,00; Lotto n. 6 € 12.720,00 oltre IVA e oneri della sicurezza;
Lotto n. 7 € 6.300,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 8 € 249.600,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto n. 9
€ 311.400,00 oltre IVA e oneri della sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Via Ezio - LT Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016.
Il responsabile del procedimento
Paola Del Mastro
TX22BGA13176 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di Prodotti farmaceutici - ID 2329
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Dott.ssa Roberta
D’Agostino in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato
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: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per
la fornitura di Prodotti farmaceutici. II.1.2) Codice CPV principale: 33600000- 6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Prodotti farmaceutici. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 10.500.000.000,00 Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici sono dettagliati nelle
singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Le Stazioni appaltanti nella documentazione
dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n.50/2016 per il relativo contratto
d’appalto, nonché le opzioni che riterranno opportune 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) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: È stato istituito 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: Si;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE n. S 140 del 22/07/2020 e GURI
n. 85 del 24/07/2020. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la
chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su
GUUE n. S 140 del 22/07/2020 e GURI n. 85 del 24/07/2020 come rettificato con Avvisi pubblicati, rispettivamente, sulla
GUUE n. S 121 del 25/06/2021 e sulla GURI n. 74 del 30/06/2021, sulla GUUE n. S 021
del 31/01/2022 e sulla GURI n. 14 del 02/02/2022. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196
Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso
il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX22BGA13178 (A pagamento).
— 122 —

24-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi - ID 1721
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Francesca Bauduin
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per
la fornitura di Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi. II.1.2) Codice CPV principale: 33183200-8; 331833009. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi, suddiviso in categorie merceologiche di
ammissione a loro volta articolate in classi inerenti alla capacità economico finanziaria secondo quanto meglio indicato nel
Capitolato d’Oneri. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 600.000.000,00 Valuta: Euro. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Limitatamente per i servizi le Stazioni appaltanti
nella documentazione dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016
per il relativo contratto d’appalto. 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) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: È stato istituito 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: Si; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE
RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 146 -30/07/2016. IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico
di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su GUUE n. S 146 del 30/07/2016 e GURI
n. 89 del 03/08/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati, rispettivamente, sulla GUUE n. S 56 del 21/03/2018 e sulla
GURI n. 36 del 26/03/2018, sulla GUUE n. S 116 del 17/06/2020 e sulla GURI n. 70 del 19/06/2020, sulla GUUE n. S 117
del 18/06/2021 e sulla GURI n. 70 del 21/06/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il
presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX22BGA13181 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Lavori Pubblici - Stazione Unica Appalti
Esito di gara - CIG 904008307E - CUP F69D15001850002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; Via R.R. Garibaldi, 107 Roma - C.F 80143490581
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell’intervento di somma urgenza per movimento franoso. Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso nel Comune di Bagnoregio
(VT). Importo base d’asta € 859.529,43 di cui € 32.387,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Divisione in lotti: no.
PROCEDURA DI GARA: negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108/2021, CPV principale: 45262640-9 Luogo di esecuzione: Bagnoregio (VT) codice NUTS ITE41.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione G06294 del 19/05/2022; Operatori Economici invitati: n. 5 - Offerte ricevute: 1:
T.M.G. SCAVI S.r.l.; Offerte escluse: 0 Imprese ammesse: 1 Aggiudicatario: T.M.G. SCAVI S.r.l._P.IVA 00620670141, Sede
Legale Via Ranèe 83/141, Berbenno di Valtellina (SO), che ha offerto il ribasso del 16,34%, corrispondente ad un importo
contrattuale di € 724.374,44= di cui € 32.387,51= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Fiorella Giunta, email:fgiunta@regione.lazio.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione
comunicazione. Per tutte le informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento di aggiudicazione G06294
19/05/2022 pubblicato sul sito regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente: link:http://www.regione.
lazio.it/binary/rl_amministrazione_trasparente/tbl_bandi_avvisi_allegati/D etermina_ G06294 19/05/2022.pdf . Responsabile del Procedimento arch. Fiorella Giunta
Il direttore ad interim
ing. Wanda D’Ercole
TX22BGA13188 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la prestazione di servizi di Lavanolo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Marco Amenta
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la prestazione di Servizi di Lavanolo. II.1.2) Codice CPV principale: 98310000; 98312000. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la prestazione di Servizi di Lavanolo. Detto Sistema è articolato in classi inerenti la capacità economico finanziaria e la capacità
tecnica, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro
600.000.000,00 Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le
prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime sono
dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri
indicati di seguito: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle
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opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto
Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11,del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto
d’appalto.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) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: È stato istituito 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: Si; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE
RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 143 -27/07/2016 IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico
di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra Sezione
VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su GUUE n. 143 del 27/07/2016 e GURI n. 87
del 29/07/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati, rispettivamente, sulla GUUE n.29 del 10/02/2018 e sulla GURI n.19
del 14/02/2018, sulla GUUE n. S-119 del 22/06/2020 e sulla GURI 70 n.72 del 24/06/2020
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il
presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
L’ amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA13189 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area lavori pubblici e trasporti
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32, 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - Servizio Gestione e Manutenzione
strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale - Via P. Amedeo n. 30/32 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/204561
Fax 0376/204388 - www.provincia.mantova.it Codice NUTS ITC4B - Pec provinciadimantova@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Interventi di manutenzione straordinaria sulle S.P. ex S.S. 420 “Sabbionetana”, S.P. 63 “Bozzolo - Sabbioneta - Viadana” e S.P. 64 “Bozzolo - Casalmaggiore” C.U.P G47H21057860003 - CIG
9195582253
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020, così come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale n. 429 del 14/06/2022, efficace dal
15/06/2022. Imprese invitate: n.10 - ammesse: n.10. Aggiudicataria COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA con sede
in Sandrigo (VI) con il ribasso del -3,600% per l’importo complessivo di € 1.151.360,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. RUP: Ing. Barbara Bresciani.
Il dirigente
ing. Antonio Covino
TX22BGA13190 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione dei servizi educativi prima infanzia
ed infanzia del Comune di Granarolo dell’Emilia (BO) per il periodo 1/1/2022-31/08/2024
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – http://www.terredipianura.it - Codice NUTS
ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il
Comune di Granarolo dell’Emilia.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Gestione dei servizi educativi prima infanzia ed infanzia CPV: 801100008. Luogo di esecuzione:Comune di Granarolo dell’Emilia NUTS ITH55. Valore iniziale: € 5.405.136,00. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 80, prezzo punti 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 28/03/2022; Valore di aggiudicazione: € 5.243.701,92
Offerte pervenute: 3; Offerte da PMI: 1; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: Aldia Cooperativa Sociale - Società Cooperativa, Pavia (PV) , NUTS: ITC48, Tel: 0328529444, e-mail: aldia@pec.confocooperative.it, PMI: no, Consorzio: no,
Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE 2021/S250. Organo competente per i ricorsi:
TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BGA13192 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato
Sede legale: via Dante n. 1, 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Esito di gara - Gestione del servizio di promozione di processi e prodotti in uno spazio di innovazione aperta (living labs)
e azioni sperimentali per l’autoimprenditorialità e l’incremento dell’occupabilità (enterprise competition)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Comune di Olbia, Settore AA.GG. e Provveditorato, Via
Dante n. 1 – 07026 Olbia – Telefono 0789/52098 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it – P.I.:
00920660909. Codice Nuts: ITG2D. CPV: 98390000-3.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio Gestione del servizio di promozione di processi e prodotti in uno spazio di innovazione aperta (living labs) e azioni
sperimentali per l’autoimprenditorialità e l’incremento dell’occupabilità (enterprise competition) CIG 9009097E05 CUP
F96H18000170006.
Durata dell’appalto 15 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ed aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1123 del 16/03/2022 e determinazione di aggiudicazione efficace n. 1577 del 20/04/2022.
Numero di offerte ricevute: 2
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI costituendo composto dalla capogruppo Mandataria FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB con sede legale via Goito n. 39 Cap. 00185 Roma Partita Iva 12102591000 codice fiscale
12102591000; mandante ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE SRL con sede legale in via Arquà n. 21, MILANO
Partita Iva 10744300962 codice fiscale 10744300962; mandante POLISTE SRL SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in via
Malpighi n. 4, 09126 CAGLIARI Partita Iva 10744300962 codice fiscale 02852490925.
CIG 9009097E05
Valore di aggiudicazione dell’appalto: € 235.815,00 (oltre iva)
Subappalto: no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR
Sardegna, Via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.
Termini di impugnazione: art. 120, comma 5, D.lgs. 104/2010 e s.m.i.
Data di invio dell’esito gara alla G.U.U.E: 21/06/2022
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX22BGA13193 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 64-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo
internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 64-21
II.1.2) Codice CPV: 72222000-7 - Servizi di revisione strategica e programmazione di sistemi o tecnologie dell’informazione
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Accordo Quadro
ai sensi dell’art. 54 del medesimo Decreto
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling, architetture e
ingegneria informatica
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari a:
LOTTO 1 € 10.000.000,00 per 24 mesi, oltre opzione di rinnovo pari ad € 5.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
LOTTO 2 € 4.000.000,00 per 24 mesi, oltre opzione di rinnovo pari ad € 2.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) DGACQ 64-21 Lotto 1 - Servizi di supporto specialistico negli ambiti funzionali e tecnologici dei sistemi informativi per l’esercizio stradale e di asset management (CIG 8964114CE0)
II.2.1) Denominazione
II.2.2) DGACQ 64-21 Lotto 2 - Servizi di supporto specialistico negli ambiti funzionali e tecnologici dei sistemi informativi gestionali (CIG 89641255F6)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
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.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE 2021/S 230-604792 del 29/11/2021 e GURI n. 137 del 26/11/2021
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 64-21 Lotto n. 1
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25/05/2022
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute pari a 1
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI DELOITTE CONSULTING S.r.l. S.B. (mandataria) - BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. - S.A.S.
Servizi Aziendali Specialistici S.r.l., con sede legale presso la mandataria in Milano, Via Tortona 25 - CAP 20144 (C.F. e
P. IVA 03945320962)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 10.000.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 5.000.000,00
per eventuale rinnovo di 12 mesi
Ribasso offerto: 20,14% (corrispondente ad un importo di € 7.986.000,00 per i primi 24 mesi)
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
V.1) DGACQ 64-21 Lotto n. 2
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25/05/2022
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute pari a 1
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. (mandataria) - DELOITTE CONSULTING S.r.l. S.B. - S.A.S.
Servizi Aziendali Specialistici S.r.l., con sede legale presso la mandataria in Milano, Piazza San Babila 5 - CAP 20122
(C.F. e P. IVA 03976470967)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 4.000.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 2.000.000,00
per eventuale rinnovo di 12 mesi
Ribasso offerto: 20,513% (corrispondente ad un importo di € 3.179.500,00 per i primi 24 mesi)
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
VI.4.3) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 16/06/2022
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX22BGA13198 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Esito di gara TOACQ 016-22, TOACQ 017-22, TOACQ 018-22, TOACQ 019-22 e TOACQ 020-22
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – ST Piemonte e Valle d’Aosta
- Indirizzo postale: Corso G. Matteotti, 8. Città: Torino. Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Gioacchino Lucangeli - PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DEGLI APPALTI
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TOACQ016-22 – TOACQ017-22 – TOACQ018-22 – TOACQ019-22 - TOACQ020-22.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalti di servizi aventi ad oggetto la sola esecuzione.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- TOACQ016-22 - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio A. CIG: 9151600B38
- TOACQ017-22 - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio B. CIG: 915170845A
- TOACQ018-22 - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio C. CIG: 91513057C8
- TOACQ019-22 - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio D. CIG: 9151862370
- TOACQ020-22 - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio E. CIG: 9151536669
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.6) Valore stimato:
- TOACQ016-22 – € 401.000,00 di cui € 14.000,00 per oneri per la sicurezza
- TOACQ017-22 - € 399.796,62 di cui € 13.382,11 per oneri per la sicurezza
- TOACQ018-22 - € 338.728,48 di cui € 12.086,44 per oneri per la sicurezza
- TOACQ019-22 - € 359.385,80 di cui € 13.113,55 per oneri per la sicurezza
- TOACQ020-22 - € 416.353,74 di cui € 13.549,96 per oneri per la sicurezza
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative agli stessi appalti: SI.
I Bandi di gara relativi ai seguenti affidamenti sono stati pubblicati ciascuno, oltre che sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; per estratto su n. 2 quotidiani
nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge su:
TOACQ016-22 GUUE n. 2022/S 061-160962 del 28/03/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 37 del 28/03/2022
TOACQ017-22 GUUE n. 2022/S 061-160961 del 28/03/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 37 del 28/03/2022
TOACQ018-22 GUUE n. 2022/S 061-160963 del 28/03/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 37 del 28/03/2022
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TOACQ019-22 GUUE n. 2022/S 061-160937 del 28/03/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 37 del 28/03/2022
TOACQ020-22 GUUE n. 2022/S 061-160964 del 28/03/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 37 del 28/03/2022.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
TOACQ016-22: 12/05/2022
TOACQ017-22: 12/05/2022
TOACQ018-22: 17/05/2022
TOACQ019-22: 26/05/2022
TOACQ020-22: 26/05/2022
V.2) Numero di offerte ricevute:
TOACQ016-22: 9
TOACQ017-22: 11
TOACQ018-22: 6
TOACQ019-22: 6
TOACQ020-22: 9
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
TOACQ016-22: LA GARDENIA S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 05983520635, con sede in Via Louiss Bleriot, 55 –
80144 Napoli;
TOACQ017-22: LA GARDENIA S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 05983520635, con sede in Via Louiss Bleriot, 55 –
80144 Napoli;
TOACQ018-22: BIGALLI LIBERO S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 05179200489 con sede in Via Rimaggio, 51 – 50062
Dicomano (FI);
TOACQ019-22: LA GARDENIA S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 05983520635, con sede in Via Louiss Bleriot, 55 –
80144 Napoli;
TOACQ020-22: LA GARDENIA S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 05983520635, con sede in Via Louiss Bleriot, 55 –
80144 Napoli.
V.4) Informazioni sul valore degli appalti: i servizi oggetto delle seguenti gare sono stati aggiudicati con i seguenti
ribassi percentuali offerti:
TOACQ016-22: 25%
TOACQ017-22: 24,50%
TOACQ018-22: 8,79%
TOACQ019-22: 20,25%
TOACQ020-22: 25,25%
V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati entro i limiti previsti dalla normativa vigente?
NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli
TX22BGA13199 (A pagamento).
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FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Sistema Toscana, Tel. 055 2719025, segreteria@fst.it; gare.fondazionesistematoscana@pec.it, il RUP Davide de Crescenzo
Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo
quadro con un solo operatore per l’erogazione dei Servizi di comunicazione online e offline per il progetto Invest in Tuscany
CIG: 9120543E2B - CUP D13D16000060009
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 10/06/2022 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Digital Angels S.r.l. a S.U. P.IVA
09300151009. Valore finale dell’accordo quadro: € 74.000,00 + IVA; € 74.000,00+ IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori
24 mesi.
Il direttore della fondazione
dott. Francesco Palumbo
TX22BGA13201 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi contatti: Giunta Regionale
della Lombardia – P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: GECA 16/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA
GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020 A FAVORE DELL’ORGANISMO PAGATORE. CIG 9034859980 - CUP
E41B21008710009.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 6 del 14/01/2022 e GUUE 2021/S 255-674878.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 25/05/2022
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELOITTE CONSULTING S.R.L. V.2.4)
Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 236.520,00 – Valore finale euro 164.617,92;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI 4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI4.) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 14/06/2022
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Valentina Convertini
TX22BGA13207 (A pagamento).

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: località Le Morelline Due snc - 57016 Rosignano Solvay (Li)
Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it/ - Pec: appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Esito di gara
Si comunica aggiudicazione a seguito di procedura aperta telematica di n. 4 contratti in regime di Accordo Quadro ex
art.54 del D.lgs.50/2016 aventi ad oggetto la fornitura e consegna, oltre servizio di manutenzione full service e formazione,
di autocarri per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Lotto 1: CIG 90298736ED - Offerte ricevute 2 - Importo aggiudicato € 387.600,00
Aggiudicatario 1: Gorent Spa - Via Fanfani, 111/A - 50127 Firenze
Aggiudicatario 2: Vrent Spa - Via Segantini, 23 - 38122 Trento
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- Lotto 2: CIG 9029899C60 - Offerte ricevute 1 - Importo aggiudicato € 1.090.400,00
Aggiudicatario: Gorent Spa - Via Fanfani, 111/A - 50127 Firenze
- Lotto 3: CIG 9029915995 - Offerte ricevute 2 - Importo aggiudicato € 409.200,00
Aggiudicatario 1: Gorent Spa - Via Fanfani, 111/A - 50127 Firenze
Aggiudicatario 2: Vrent Spa - Via Segantini, 23 - 38122 Trento
- Lotto 4: CIG 9029938C8F - Offerte ricevute 2 - Importo aggiudicato € 486.400,00
Aggiudicatario 1: Gorent Spa - Via Fanfani, 111/A - 50127 Firenze
Aggiudicatario 2: Vrent Spa - Via Segantini, 23 - 38122 Trento
L’amministratore unico
avv. Marco Giunti
TX22BGA13210 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi

Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Esito di gara - Affidamento della gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari di protezione internazionale nel quadro del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per una durata di 21 mesi nell’ambito del biennio 2021-2022 - CIG
85661491C8
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze –Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli; tel. 0817959200 - Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Affidamento della gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari di protezione internazionale nel quadro del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per una durata di 21 mesi nell’ambito del biennio
2021-2022. Determinazione Dirigenziale n. 28 del 17/12/2020 (IG. 2039/2020).
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - V.1) Determinazione Dirigenziale n. 18 del 09/09/2021 (IG/2021/0001578) e
ss.mm.ii. - contratto Rep. n. 86591 del 27/04/2022 - V.2) Numero di offerte ricevute: 2 - V.3) Aggiudicazione: MediHospes
Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Bari, alla via Caduti Strage di Bologna n. 5, C.F. e P.IVA 01709130767 - V.4)
Valore finale dell’appalto: € 2.012.460,57 oltre IVA.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 20/06/2022 – ID 2022-093396.
Il responsabile centro unico acquisti e gare
avv. Giuseppina Silvi
TX22BGA13214 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO

Sede: via Cal di Breda n. 116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità nonchè il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti
dell’ISISS Casagrande in comune di Pieve di Soligo (TV) 1^, 2^ e 3^ stralcio - DM 62/2021 Finanziato dall’Unione
Europea – Next GenerationEU
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso – Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso (TV). Codice NUTS:
ITH34 Tel: 0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.tv.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità nonchè il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dell’ISISS Casagrande
in comune di Pieve di Soligo (TV) 1^, 2^ e 3^ stralcio DM 62/2021 Finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sulla GUUE n. 17S in data 25/01/2022 e sulla G.U.R.I.
n. 12 del 28/01/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 01/04/2022 – contratto stipulato in data
30/05/2022.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 5. Aggiudicatario: costituendo R.T.P. tra AreaTecnica srl (mandataria) con sede in
viale Dolomiti n. 24 a Mas di Sedico (BL) NUTS ITH33 – microimpresa - tel. 0437847002 fax 0437847788 p.e.c. segreteria@pec.areatecnica.org e la Trentino Progetti srl (mandante) con sede in via V. Zambra n. 16 a Trento - NUTS ITH20,
micorimpresa tel. 0461435212, Fax 0461828878, p.e.c. trentinoprogetti@pec.it.
V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 281.674,27 oneri esclusi, corrispondente al ribasso del 38,57% sul
valore posto a base di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia,
con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
Prot. n. 34479 Treviso, 17/06/2022
Il dirigente
ing. Marina Coghetto
TX22BGA13218 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Consorzio C.I.S.A di Romentino
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento dei servizi socio-educativo, assistenziale e sanitario a favore di soggetti disabili
presso i centri diurni di Galliate, Trecate e Recetto - Periodo 01/05/2022 - 30/04/2025
E’ stata esperita procedura aperta ID 01/2022 - CIG 9077057067
Data aggiudicazione provvisoria: 11/05/2022 - Numero offerte ricevute: 8
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del D.Lgs 50 del 18/04/2016
Aggiudicatario IL MARGINE SCS – con sede in Via Eritrea 20, 10142, TORINO (TO), C.F e P.iva 02430520011
Valore stimato dell’appalto € 3.676.445,63, oltre IVA e inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 4.550,00. Importo a base di gara è il costo del triennio pari ad € 1.694.721,06 oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 2.100,00.
Aggiudicazione: punteggio complessivo ottenuto di 84,48/100 - ribasso del 7,12% offerto sull’importo a base di gara
pari ad € 1.694.721,06, oltre Iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.100,00. L’importo offerto risulta
essere dunque pari ad € 1.576.090,58, oltre Iva e oneri per la sicurezza.
Determinazione di aggiudicazione definitiva del Consorzio C.I.S.A. di Romentino n. 223 del 15/06/2022
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX22BGA13220 (A pagamento).
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GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento Servizi di manutenzione conduzione gestione codifica impianti
di smistamento bagagli e fornitura quadri di potenza e automazione banchi check-in e software di integrazione CPV 50712000.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/09/2021 Offerte pervenute: 1
Aggiudicazione: Siemens Logistics Srl Indirizzo postale: Via Vipiteno, 4 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice
postale: 20128 Paese: Italia. Valore totale del contratto: € 7.844.465,60 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13221 (A pagamento).

COMUNE DI VERNATE
Esito di gara - CIG 90963300FC
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vernate.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi comunali del Comune di Vernate dal 01.09.2022 al 31.08.2027.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando
pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 20 del 16.02.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione nr. 169 del 07.06.2022. Offerte ricevute: N.3. Aggiudicatario:
Sodexo Italia; Importo: € 630.000,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUUE: 17.06.2022.
Il responsabile del settore servizi al cittadino
Gatti Romana Mattea
TX22BGA13223 (A pagamento).

COMUNE DI NOVOLI
Esito di gara - CIG 90552092DC
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Novoli - p.za A. Moro 3 NOVOLI (LE)
Oggetto: “Lavori di efficientamento energetico della Sede municipale di p.za A. Moro”. Importo complessivo base gara:
Euro 632.190,58 + IVA - Durata appalto: 240 gg. Procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, co. 2 e co. 6, lett. “a” - D.Lgs 50/2016).
Aggiudicazione: Imprese partecipanti: n. 1 - Aggiudicazione definitiva: Determina n. 406 del 05.04.2022 - Aggiudicatario: “Giordano Gaetano s.r.l.” - CF. 02595980745 - Ribasso: 1,50% - Importo aggiudicato: € 623.033,22 (compresi
€ 21.700,00 per oneri per la sicurezza).
Altre infomazioni: Ricorso: TAR Puglia.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Daniela De Tommasi
TX22BGA13225 (A pagamento).
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GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Inerenti alla Bonifica da Ordigni Bellici presso le aree di volo dell’Aeroporto di
Salerno Costa d’Amalfi - FASE 2. CPV 90722300. Valore, IVA esclusa: 325.281,74 EUR.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2021 Offerte pervenute: 8
Aggiudicazione: BM Service srl - via Vicinale Cupa Cintia 44 Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale:
80126. Valore totale del contratto: € 325.281,74 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13227 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA Lungomare Starita, 6 Bari 70132 - Persona di contatto: avv. Rachele Popolizio - Direttore Area Ospedaliera Bari Nord, E-mail: rachele.popolizio@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura, in regime di service per il periodo di 36 mesi, comprensiva di manutenzione full risk e materiali consumabili di n. 7
set di trapani per micro chirurgia e n. 7 set di trapani per macro chirurgia ortopedica, occorrenti a diverse Unità Operative
della ASL BARI. CIG: 8955021D18. Criteri di aggiudicazione: qualità 70, prezzo 30.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: Stryker Italia Sri, Viale A.G. Eiffel n. 13/15,
Roma - P.IVA: 06032681006. Valore totale del contratto d’appalto (iva esclusa): € 714.550,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Affidamento con deliberazione del Direttore Generale n.829 del
09.05.2022. Ricorso: Tar Puglia Bari. Data di spedizione del presente avvisoalla GUUE: 15.06.2022.
Il direttore area ospedaliera Bari Nord
Rachele Popolizio
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX22BGA13229 (A pagamento).

COMUNE DI CICCIANO (NA)
Esito di gara - CIG 8845032F4C - CUP D22J19000560003
La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione del campo sportivo comunale - Vincenzo Magnotti,
è stata aggiudicata con Det. n.57 del 01/06/2022, alla ditta EDILCOOR S.R.L, con sede legale alla Via Libertà 186 - Portici
(NA), con un ribasso del 5,129% e un importo di € 553.633,62 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Ottello
TX22BGA13237 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Provincia di Forlì-Cesena.
- Indirizzo: Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì – Italia - Codice NUTS: ITH58. Tel. centralino n. 0543/71411 - http://
www.provincia.fc.it – Indirizzo Pec: provfc@cert.provincia.fc.it
SEZIONE II: OGGETTO
- Denominazione: lavori di completamento del consolidamento del viadotto in località San Colombano in Comune di
Meldola sulla S.p. n. 4 del Bidente (C.I.G. 9155617E26 - CUP G47H18001130001).
- Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto di affidamento sono definite negli elaborati progettuali.
- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH58 - Comune di Meldola.
- Importo a base di gara: Euro 1.165.919,93 di cui Euro 1.124.919,93 per lavori soggetti a offerta in ribasso, Euro
30.000,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso ed Euro 11.000,00
per lavori in economia non soggetta ad offerta in ribasso. Appalto non suddiviso in lotti.
- Durata dell’appalto: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
- Numero operatori economici partecipanti: 2.
- Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 693 del 10/06/2022.
- Operatore economico aggiudicatario: S2 COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale a Sapri (SA), Via Nino Bixio n. 6
in avvalimento con HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI con sede legale a Caselle in Pittari (SA) Via Formara
n. 13.
- Importo di aggiudicazione: Euro 1.027.217,30 a fronte di ribasso del 12,330% (Euro 986.217,30 per lavori, Euro
30.000,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza ed Euro 11.000,00 per lavori in economia).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Responsabile unico del procedimento e Direttore Lavori: Ing. Fabrizio Di Blasio.
- Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia –Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna.
Il dirigente del servizio finanziario, informatica, contratti e appalti
Mauro Maredi
TX22BGA13239 (A pagamento).

ASL ROMA 2

Sede legale: via Maria Brighenti n. 23 ed. B, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06-51004734 - Posta elet-tronica:
procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax: (0039) 06-51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esito di gara - Procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per una durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: A.S.L. Roma 2. Indirizzo: via M. Brighenti, 23 - Edificio B - 00159 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per una durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili. Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI 43. CIG: Lotto 1 (9066119E10), Lotto 2 (90661718FB), Lotto 3 (9066174B74), Lotto 4 (9066182211)
e Lotto 5 (906618655D). CPV principale: 66510000-8. Valore complessivo lordo a base d’asta: Euro €1.854.000,00. Di cui
valore lordo a base d’asta per singolo lotto: Lotto 1 (€1.100.000,00), Lotto 2 (€400.000,00), Lotto 3 (€160.000,00), Lotto 4
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(€44.000,00) e Lotto 5 (€150.000,00). Valore complessivo lordo, comprensivo del rinnovo: €3.708.000,00. Suddivisione in
lotti: SI. Ammissibilità di varianti: SI. Durata dell’appalto: 24 mesi. Opzioni: Rinnovo eventuale e proroga eventuale ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento della nuova gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta e telematica. Pubblicazione del bando di gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2022
OJS 030-075695 spedita in data 07/02/2022. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 11/02/2022. Scadenza
offerte: ore 12:00 del 21/03/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI. Provvedimento di aggiudicazione: deliberazione 933 del
10/06/2022. Provvedimento di esecuzione in via d’urgenza: deliberazione 933 del 10/06/2022. Lotto 1: numero di offerte
pervenute: 5. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: NO. Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficia-le: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA. Città: Milano. Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore biennale inizialmente stimato del
contratto d’appalto: Euro 1.100.000,00. Valore di aggiudicazione: Euro 728.235,24.
Lotto 2: numero di offerte pervenute: 2. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: NO.
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Assibruni S.r.l. Agenzia Unipolsai Assicurazioni. Città: Bologna.
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore biennale inizialmente
stimato del con-tratto d’appalto: Euro 400.000,00. Valore di aggiudicazione: Euro 295.170,80.
Lotto 3: numero di offerte pervenute: 3. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: NO.
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Lloyd’s Insurance Company S.A. Città: Milano. Paese: Italia. Il
contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore biennale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: Euro 160.000,00. Valore di aggiudicazione: Euro 107.206,14.
Lotto 4: numero di offerte pervenute: 4. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: NO.
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Città: Verona. Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore biennale inizialmente stimato del
contratto d’appalto: Euro 44.000,00. Valore di aggiudicazione: Euro 29 460.70.
Lotto 5: numero di offerte pervenute: 2, di cui una esclusa. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori
economici: NO. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Lloyd’s Insurance Company S.A. Città: Milano.
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore biennale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 150.000,00. Valore di aggiudicazione: Euro 93.944,68. Spedizione in G.U.U.E. dell’avviso
di aggiudicazione: 14/06/2022. Spedizione in G.U.U.E. dell’avviso di rettifica parziale: 17/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Luisa Mancini
TX22BGA13240 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, PD e PE,
nonché il CSP per gli interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto “Costa D’Amalfi”. CPV 71300000.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/05/2022 Offerte pervenute:
13. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. Aggiudicazione: DEERNS ITALIA S.P.A.
- Via Silva Guglielmo n. 36 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20145 - TECHPROJECT S.R.L.
- Via Carlo Spinola n. 16 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 - DEERNS NEDERLAND B.V.
Via Anna van Buerenplein n. 21 F Città: Gravenhage Codice NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage Paese: Paesi
Bassi - PLANEGROUND AIRPORT CONSULTING GmbH&Co.KG Van Werth StraBe n. 9 Città: Colonia Codice NUTS:
DE Deutschland Codice postale: 50670 Paese: Germania - ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. Via Interiano n. 3/11
Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Genova Codice postale: 16124 - SUN FLOWER ENGINEERING S.R.L. via Bobbio,
29 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00182 - OD’A OFFICINA D’ARCHITETTURA S.R.L. Via
Paolo Emilio Imbriani n. 33 Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80132. Valore totale del contratto
d’appalto: 2.899.810,20 EUR.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13246 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione e raccolta dei carrelli portabagagli e supporto operativo alle attività del
terminal passeggeri. CPV 63112110.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/04/2022 Offerte pervenute: 3. Aggiudicazione: GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI S.R.L. Via Casarea compi. San Mauro, snc Città: Casalnuovo di
Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80013. Valore totale del contratto d’appalto: 404.648,61 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13248 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 891232071F
Ente appaltante: Cosmari S.R.L. – Tolentino (MC).
Oggetto: affidamento dei lavori di “completamento della copertura definitiva dell’impianto di discarica per rifiuti non
pericolosi in località Collina – Tolentino”.
Procedura: negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 22/11/2021 Delibera n. 173 del C.d.A. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Edil Moter SRL C.F. 07709330588 P.IVA 01847091004 – Via Troilo il Grande, n. 11, 00131, Roma. Offerta di aggiudicazione: ribasso del 9,123% Importo contratto € 817.898,25;
Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - 60121 Ancona –
Piazza C.B. Cavour, 29.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX22BGA13253 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 897296769C
La procedura per l’accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, piccole apparecchiature e strumentazione di
consumo, occorrente per le attività di manutenzione dell’impianto di depurazione di Napoli Est, è stata aggiudicata, in data
31/05/2022, alla ditta ELETTROCAMPANIA SpA - C.F. 02348300613, per un totale complessivo di € 120.000,00 al netto
di oneri fiscali.
Il R.U.P.
geom. Giliberti Antonio
TX22BGA13254 (A pagamento).
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COSMARI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8912126707
Ente appaltante: Cosmari S.R.L
Oggetto: affidamento dei lavori di miglioramento ambientale e risanamento area ex discarica del Comune di San Severino
Marche – Loc. Maricella.
Procedura: negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Data di aggiudicazione: 22/11/2021. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Parente lavori srl 02314460607 – Via Calabria, n. 56, cap 00187; Offerta di aggiudicazione: ribasso del 23,723% Importo contratto € 426.450,09;
Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - 60121 Ancona –
Piazza C.B. Cavour, 29.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX22BGA13256 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Esito di gara - Ippodromo di Agnano - CUP B62J19000270007 – CIG 7847130886
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi – Via
Tansillo – Napoli - tel. 0817957400/10 – PEC: grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it – indirizzo internet: www.
comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Affidamento in concessione “Ippodromo di Agnano”. Determinazione Dirigenziale
n. 4 del 27.03.2019.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - V.1) Determinazione Dirigenziale n. 3 del 20/11/2019 (DETDI/2019/0000284)
- Contratto Rep. n. 86599 del 10/06/2022 - V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - V.3) Aggiudicazione: Ippodromi Partenopei
s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Raffaele Ruggiero, snc, C.F. e P.IVA: 07418801218. V.4) Valore iniziale e finale
biennale della concessione: € 8.000.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) Invio alla GUUE: 22/06/2022 – ID 2022-094528.
Il responsabile area C.U.A.G.
avv. Giuseppina Silvi
TX22BGA13257 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Sede: piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori
Punti di contatto: E-mail: gare@comune.capannori.lu.it
Codice Fiscale: 00170780464
Partita IVA: 00170780464
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di Educativa rivolto ai minori e ai giovani
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Consorzio Zenit cooperativa sociale a r.l. - sede Firenze P.I. 04139790481 - CIG
8973866C7B. Importo contrattuale € 979.009,81.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione di Aggiudicazione n. 626 del 06/06/2022.
G.U.C.E. 2022/S 118-333510
Il dirigente
avv. Marco Ciancaglini
TX22BGA13259 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ANCONA
IRCSS Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani

Sede: via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Tel. 071/8004706 - Fax: 071/35941 E-mail: e.bernacchia2@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420
Partita IVA: 00204480420
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento fornitura di materiale per Oculistica per il P.O. di Osimo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) I.N.R.C.A - IRCSS Istituto Nazionale di Ricovero e
Cura per Anziani - Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/
Logistica tel. 071.800.4706 - fax 071/35941, email: e.bernacchia2@inrca.it, indirizzo internet www.inrca.it I.2) Appalto
congiunto: No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento della fornitura di materiale per Oculistica per il P.O.
di Osimo II.1.2) CPV 33730000-6 II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura di materiale per Oculistica per il P.O. di Osimo per un
periodo di 60 mesi; II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa € 335.656,95
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Bandi di gara GU n. 93 del 13.08.2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2) offerte pervenute: lotto 1 n. 4, lotto 2 n. 1, lotto 3 n. 1, lotto 4 n. 2, lotto 5 n. 0,
lotto 6 n. 1, lotto 7 n. 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO V.2.3) Denominazione Ufficiale: Lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 - Ditta Tec Med Marche srl - Via A. Merloni, 1 - 60131 Ancona (AN) P.IVA 01153330426
V.2.5) Si. Lotto 1 Teleria € 135.885,00, Lotto 2 Bisturi e taglienti monouso € 720,00, Lotto 3 Liquidi € 11.456,00, Lotto 4
Viscoelastico per uso endoculare € 101.957,00, Lotto 6 Prodotti vari € 4.969,25, Lotto 7 Strumentario € 80.669,70
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche –
Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona - tel.071/206946 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT –tel.071/8004790
fax 071/35941
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX22BGA13261 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Esito di gara - CIG 9118859081 - CPV principale: 71328000-3
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, Via Dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco.
PEC: tecnicopatrimoniale@pec.asst-lecco.it.
SEZIONE II. OGGETTO: DGR n. XI/2468 del 18/11/2019. Procedura aperta per affidamento servizi di di verifica della
vulnerabilità sismica di edifici di proprietà o di competenza dell’ASST di Lecco. Pubblicazione avviso su GURI V Serie
Speciale n. 31 del 14/03/2022.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Del. n.452 del 10/06/2022. Contraente: R.T.P. BMS Progetti Srl - Geosat srl. Valore
totale: € 607.962,86.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia.
Il direttore U.O.C. tecnico patrimoniale
ing. Antonino Mario Franco
TX22BGA13263 (A pagamento).
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OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Esito di gara - CUP C71B20000700002 - CIG 8954357926
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Opere e infrastrutture della Sardegna Srl; www.opereinfrastrutturesardegna.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica progettazione studio di fattibilità
tecnico ed economica, e della documentazione per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (opzionale in
esito alla verifica di assoggettabilità), e verifica dei relativi modelli BIM relativi all’intervento: realizzazione dell’itinerario
trasversale sardo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contraente: CONTECO Check Srl. Valore dell’appalto € 51.142,82 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Sardegna. Invio GUUE 20/06/2022.
L’amministratore unico
avv. Luca De Angelis
TX22BGA13264 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza a persone con disabilità o con mobilità ridotta nel trasporto aereo
(PRM). CPV 85311200.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/05/2022 Offerte pervenute:
1. Aggiudicazione: GH NAPOLI S.p.A. Via dei Fiorentini, 21 Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale:
80133. Valore totale del contratto d’appalto: 8.861.699,71 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13265 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - FAGGIANO (TA)
in nome e per conto del Comune di Bitetto
Esito di gara - CIG 9018342B3D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni MONTEDORO - Faggiano (TA) in nome e
per conto del Comune di Bitetto - Persona di contatto: dott.ssa Chimienti Maria Silvia.
OGGETTO APPALTO: servizio di ristorazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Cianciotta – Modugno” di Bitetto
(plessi Costituzione 1, E. Fermi ed E. Lucatorto) a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia di pertinenza
comunale.
AGGIUDICAZIONE: con determinazione n. 180 del 15.06.2022 è stata disposta l’aggiudicazione alla ditta Ladisa s.r.l.
per un importo di € 184.443,80.
Il responsabile del settore servizi sociali - Pubblica istruzione
dott.ssa Maria Silvia Chimienti
TX22BGA13266 (A pagamento).
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NUOVE ACQUE S.P.A.
Esito di gara - CIG 90233732F6
Ente aggiudicatore: Nuove Acque S.p.a. – Loc. Cuculo – Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo – 05753391 – pec: ufficio.
gare@pec.nuoveacque.it
Procedura Aperta : REVAMPING GENERALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE “CASOLINO” (AR) Lotto 2
(2° e 3° stralcio) Revamping del comparto biologico, coperture, trattamento emissioni odorigene e opere accessorie CUP:
D16G21001490005 CIG: 90233732F6
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art 95 comma 2 dello stesso decreto
Data pubblicazione: 15/12/2021.
Aggiudicazione: si aggiudica definitivamente all’ATI, composto dalla ditta NUOVA S.E.I.R. s.r.l. (mandataria), con sede
in Santa Croce sull’Arno, Via del Bosco 131, P.iva 01459620504 e COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI AGRARIE
FORESTALI C.I.S.A.F.S.P.A. (mandante), con sede in Reggio Calabria, strada statale 106 - frazione Pellaro n.130, P.IVA
00129470803, per un importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 4.528.727,60 di cui oneri di sicurezza € 218.459,10.
Provvedimento di aggiudicazione definitiva del 26/04/2022 efficace dal 06/06/2022.
Il responsabile gare e acquisti
Fabio Morandini Mirri
TX22BGA13268 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Esito di gara - CIG 8985290FDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di vigilanza e guardiania (G00345).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 21/03/2022, aggiudicatario raggruppamento composto da Sicuritalia S.p.A.
(capogruppo/mandataria) e Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandante), Via Belvedere n. 2/A 22100 Como (CO), importo
massimo stimato € 2.200.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: all’indirizzo https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri
TX22BGA13281 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Esito di gara - CIG 90961940C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di moduli di espansione di infrastruttura storage Netapp, relativi servizi connessi e
permuta sistemi storage obsoleti (G00394).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del d.lgs. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 30/03/2022, aggiudicatario ERGON S.r.l., Largo Guido Novello n. 1/C –
50126 Firenze (FI). Importo di aggiudicazione € 774.200,00 (IVA esclusa) di cui € 4.000,0 (IVA esclusa) per importo permuta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: all’indirizzo https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mattia Bernasconi
TX22BGA13282 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Esito di gara - CIG 8800784CB2
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G. A. Cannas n.1 – 07029 Tempio Pausania
(SS), in qualità di Centrale Unica di Committenza;
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia,
della primaria e della secondaria di I° e II° del Comune di Santa Teresa Gallura, con assistenza e sorveglianza per n. 3 anni
scolastici (aa.ss. 2021/22 2022/23 2023/24);
Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Data di aggiudicazione: 06/09/2021; Offerte ricevute: 2; Durata contratto: 3 anni; Aggiudicatario: Just Sardinia Srl –
Santa Teresa Gallura (SS); Importo aggiudicazione: € 398.307,07 oltre IVA; Organo procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX22BGA13288 (A pagamento).

ASL BRINDISI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ASL Brindisi
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura ed installazione di poltrone ed accessori per donazione a servizio del Centro
Trasfusionale di Brindisi e le Unità di Raccolta Fisse dell’ASL di Brindisi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Deserto; Lotto 2: Gardhen Bilance srl - Importo complessivo di aggiudicazione: € 40.460,00; Lotto 3: Fresenius Kabi Italia srl - Importo complessivo di aggiudicazione: € 40.269,51; Lotto 4: Mega
Consulting srl - Importo complessivo di aggiudicazione: € 4.038,30; Lotto 5: AHSI SPA - Importo complessivo di aggiudicazione: € 43.995,00; Lotto 6: Formar Contract srl - Importo complessivo di aggiudicazione: € 12.940,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/
Il direttore generale
dott. Flavio Maria Roseto
TX22BGA13290 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01079/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it
Oggetto: C.U.P. F57H18001890001 C.I.G. 91146986BB conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo sulle SS.PP.NN. 7-14-17-103-117-119131-137 - D.M. N. 49/2018.
Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso. Bando pubblicato in GURI n.25 del 28.02.2022.
Aggiudicatario: TC Costruzioni Srl, con sede in Gricignano di Aversa (CE),
per un importo totale di aggiudicazione di € 464.244,63, oltre IVA; offerte ricevute n. 90;
Altre Informazioni disponibili su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA13293 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provinciale di Como
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: ENEL SOLE SRL - IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA
S.R.L. Importo: € 42.954,75 (Canone annuo)
La responsabile del Servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA13294 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione appaltante: Comune di Francavilla
Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it.
SEZIONE II OGGETTO: Programma regionale strada per strada di cui alla deliberazione della giunta regionale
16 giugno 2021, n.986. Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze.
Cup: g67h21026010002.cig: 9110789cea importo: € 698.447,46 oltre iva.
SEZIONE IV PROCEDURA: Telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: RTI Icost srl (Capogruppo) Carone Scavi di Carone Mimmo (Mandante) Importo di aggiudicazione: € 629.440,36.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su:www.comune.francavillafontana.
br.it e su https://francavillafontana.tuttogare.it/.
Il dirigente dell’Area Tecnica ll.pp.
arch. Luigi Resta
TX22BGA13295 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Esito di gara - CIG 89821386C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Moncalieri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Noleggio strumenti omologati per il servizio di controllo da remoto del
passaggio con il semaforo rosso con sistema di rilevamento automatico d’infrazioni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Project Automation S.p.a. € 233.340,00.
Il dirigente C.U.C.
dott. Roberto Biancato
TX22BGA13297 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale di Napoli Indirizzo postale: Via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli - Codice postale: 80100 - Paese: Italia (IT) Stazione Unica
Appaltante - Ente delegato dal Comune di Quarto (NA).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2022/2026
nel Comune di Quarto (NA) - CIG 9047647280.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione dell’appalto: 09.06.2022 - Nome e indirizzo del contraente:
Banca di Credito Popolare S.c.p.a. - con sede al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100 - Torre del Greco (NA) - C.F. 00423310630
e P.IVA 01241921210, che ha conseguito un punteggio di 90,93 su 100,00 e, per quanto attiene l’aspetto quantitativo “Offerta
Economica”, la predetta Banca per l’esecuzione del servizio, ha offerto il ribasso del 5,17% sull’importo posto a base di gara,
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 284.490,00, oltre IVA come per legge.
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BGA13298 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara n. 8464542
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - Varese
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 3 sistemi analitici Point of Care per il dosaggio della presepsina su sangue intero e relativi materiali di consumo per la durata di 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: GEPA S.r.l. € 262.845,00 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asst-settelaghi.it.
Il responsabile unico del procedimento:
ing. Silvia Del Torchio
TX22BGA13300 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Via Verdi 8 Torino Codice NUTS: ITC1 Piemonte 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica
E-mail: appalti@unito.it Indirizzi Internet: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.
it/PortaleAppalti I.3 ) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di
implementazione e gestione di una infrastruttura informativo-gestionale modello SaaS (Software as a Service) per le biblioteche dell’Università di Torino Numero di riferimento: Delibera n. 8/2021/V/3 del 27/09/2021 - Decreto n. 5869 del 24.12.2021
II.1.2) Codice CPV principale 72212160 Servizi di programmazione di software per biblioteche II.1.3) Tipo di appalto Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi di implementazione e gestione di una infrastruttura informativo-gestionale
modello SaaS (Software as a Service) per le biblioteche dell’Università di Torino, nonché di un database di test e dei servizi di
manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto specialistico e assistenza al cliente per la durata di 36 mesi ed un importo complessivo di € 585.000,00 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: € 1.215.000,00 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Infrastruttura
tecnologica per la gestione delle risorse cartacee e su supporto analogico, catalogazione in SBN a livello 4, OPAC del Polo
bibliografico della Ricerca Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 72212160 Servizi di programmazione di software
per biblioteche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1 Piemonte Luogo principale di esecuzione: Biblioteche
dell’Università di Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Infrastruttura tecnologica per la gestione delle risorse cartacee e su
supporto analogico, catalogazione in SBN a livello 4, OPAC del Polo bibliografico della Ricerca II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.n. 50/2016, per un importo stimato di € 37.500,00, oltre IVA. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari Codice Identificativo Gara CIG 90201585DB. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Infrastruttura tecnologica per la gestione delle risorse elettroniche, OpenURL resolver e interfaccia utente
unificata Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 72212160 Servizi di programmazione di software per biblioteche
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1 Piemonte Luogo principale di esecuzione: Biblioteche dell’Università degli
Studi di Torino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Infrastruttura tecnologica per la gestione delle risorse elettroniche, OpenURL
resolver e interfaccia utente unificata II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La
durata del contratto potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.n. 50/2016,
per un importo stimato di € 52.500,00, oltre IVA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Codice Identificativo Gara (CIG): 9020201956.
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: 2021/S 253-672366 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: Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Infrastruttura tecnologica
per la gestione delle risorse cartacee e su supporto analogico, catalogazione in SBN a livello 4, OPAC del Polo bibliografico della Ricerca Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 14/06/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero
di offerte ricevute da PMI: 2 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero
di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: D.M. Cultura s.r.l. Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Italia Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: € 243.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 202.730.00 V.2.5) Informazioni
sui subappalti.
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: Infrastruttura tecnologica per la gestione delle risorse elettroniche,
OpenURL resolver e interfaccia utente unificata Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/06/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: 1 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: OCLC B.V. Città: Leiden Codice NUTS: NL337 Agglomeratie Leiden en
Bollenstreek Paese: Paesi Bassi Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 342.000.00 Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: € 275.665.00 V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione relativa alla
gara è disponibile sulla piattaforma telematica raggiungibile al seguente link: https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. Il
responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Antonella Trombetta, Direttrice della Direzione Ricerca. Il titolare del
trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Torino. La responsabile del trattamento per la fase esecutiva è la
Dott.ssa Antonella Trombetta. Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, punto di contatto:
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rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411Fax: +39 0115576401Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
di aggiudicazione trasmessa in data 14/06/2022 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione affari generali e patrimonio culturale – Area
Avvocatura e Servizi Legali: Via Verdi 8 Torino 10124 Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 16/06/2022
La direttrice direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX22BGA13306 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)
Esito di gara – CIG 9176052DA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1 –
37066 Sommacampagna (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone di
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del servizio pubbliche affissioni, del canone mercatale per la
durata di anni tre con facoltà di rinnovo per uguale periodo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 06/06/2022. Aggiudicatario: ABACO S.p. A., Via Fratelli
Cervi, 6 35129 - PADOVA (PD), C.F./P.IVA 02391510266. Importo di aggiudicazione: Euro 129.585,00 oltre l’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it. Ricorso: TAR Veneto.
Il responsabile dell’area ragioneria-finanza e personale
dott.ssa Cristina Bonato
TX22BGA13308 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore S.U.A., Appalti, Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01097/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI, Piazza XX
Settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 - www.provincia.foggia.it - protocollo@cert.provincia.foggia.it
Oggetto: C.U.P. F73H18000410001 C.I.G. 9168880F1F - Servizi di ingegneria e architettura relativi all’incarico di
Direzione Lavori (DL), per l’intervento di ristrutturazione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’Istituto Scolastico
Liceo Scientifico “Checchia Rispoli” sito al Viale 2 Giugno 190 di San Severo (FG) Codice edificio 0710511908.
Procedura aperta con il criterio del minor prezzo. Bando pubblicato in GURI n.41 del 06.04.2022.
Aggiudicatario: costituendo RTP: Capogruppo/Mandataria STUDIO CERVAROLO, con sede in Torano Castello (CS),
Mandante ING. ANNA MARIA ACETO, che ha offerto un ribasso percentuale di -45,65%, per un importo totale di aggiudicazione di € 93.630,17, al netto di oneri previdenziali ed IVA; offerte ricevute: n. 16.
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA13311 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” - VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ulss n. 8 Berica, viale Rodolfi n. 37 36100
Vicenza, www.aulss8.veneto.it, U.O.S. Gare, tel.0444/753408, garesag.aulss8@pecveneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi socioriabilitativi occupazionali e formativi in favore di
persone con disabilità di natura psichica e/o intellettiva e di persone in situazione di svantaggio sociale (art. 4 legge 381/91)
afferenti al territorio dell’ULSS n. 8 Berica. Gara n. 8269761, lotto n. 1: CIG 8887823F8C, lotto 2: CIG 8887838BEE, lotto
3: CIG 8887864166.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1.) Contratti di data: 06/06/2022. Valore finale totale dell’appalto € 1.294.542,00,
IVA esclusa. Aggiudicatario: lotti n. 1, 2 e 3: Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile. Importi: lotto 1: 588.024,00 €,
lotto 2: 357.840,00 €, lotto 3: 348.679,00 €.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (Italia). VI.5) Data spedizione GUUE:
09/06/2022.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX22BGA13312 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via
Venezia 16, Alessandria, s.c. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali, Tel. 0131/206672, email gmiglietta@ospedale.al.it , Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II. OGGETTO. procedura di appalto specifico per il consolidamento del data center dell’azienda ospedaliera
di Alessandria nell’ambito dello sdapa consip per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Appalto Specifico. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Determina. n. 641 del 19/04/2022. Data aggiudicazione: 19/04/2022. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatari: Ditta Ificonsulting S.r.l., Lotto Unico € 614.640,00 IVA 22% esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/06/2022
Il direttore f.f. s.c. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX22BGA13313 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Esito di gara - CIG 9179268B93
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano SpA Via Matteotti, 35, 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02/57515900
- ufficio.gare@areasudmilano.it Profilo Committente: www.areasudmilano.it - Sezione Bandi e Gare - TUTTO GARE
(e-procurement).
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: conferimento rifiuti urbani EER 200301.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18.06.2022. Offerte pervenute: 1 aggiudicatario A2A Ambiente importo
€ 2.481.708,00.
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Pannone
TX22BGA13322 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO
Esito di gara - CIG 8729976C16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Angelo a Cupolo con sede alla Via P. Nenni
n. 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo pec protocollo@pec.comunesantangelo.it. – Tel 0824.380300;
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione e c.s.p. dell’intervento di sistemazione e
messa in sicurezza della viabilità dei nuclei del centro storico di Sant’Angelo a Cupolo CUP: I87H00000020005 - CIG:
8729976C16. Importo a base d’appalto Euro 81.862,77
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatori partecipanti n. 3; esclusi n. 0; Aggiudicataria Arch. Giuseppe Mottola,
con sede in Benevento che ha offerto il miglior rapporto qualità/prezzo; importo complessivo di aggiudicazione € 78.915,71
oltre Cassa ed IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti su https://www.comune.santangeloacupolo.bn.it - Sezione bandi
di gara; Piattaforma telematica https://www.acquistiretepa.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Nicola Maioli
TX22BGA13324 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 19/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento di Accordo Quadro con un unico operatore economico per
ciascun lotto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da idraulico e da elettricista, nonché
per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati
in provincia di Varese, di Monza Brianza, di Como e nel comune di Busto Arsizio, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 16/05/2022 i lotti 4, 5 ed in data 09/06/2022 i lotti 1, 2, 3, 6, 7. Numero
offerte ricevute: Lotto 1 n. 12 - Lotto 2 n. 16 - Lotto 3 n. 12 - Lotto 4 n. 12 - Lotto 5 n. 19 - Lotto 6 n. 19 - Lotto 7
n. 15. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 898701710B - CNP Energia SPA – € 1.710.000,00; Lotto 2 – CIG 89870360B9 - Cosbotek SRL - € 1.815.000,00; Lotto 3 - CIG 8987055067 - PPG Domogest SRL - € 1.080.000,00; Lotto 4 – CIG 8987067A4B
- Multi Manutenzione SRL - € 1.035.000,00; Lotto 5 – CIG 8987078361 - Sinergica SRL - € 1.110.000,00; Lotto 6 - CIG
8987088B9F - ITAL.CO.EL SRL - € 1.140.000,00; Lotto 7 - CIG 898710165B - Alma Costruzioni Edili SRL - € 930.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX22BGA13326 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara n. G07493 - CIG 915787230C
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Edilizia Civile e Sociale - Via Marconi n. 12, Brescia.
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro con unico operatore per l’affidamento di lavori manutentivi Opere da elettricista ed affini relativi agli edifici civili, sociali, cimiteri e spazi esterni di pertinenza comunale mediante interventi a “Chiamata”, a “Guasto”, con servizio di reperibilità e pronto intervento nonché di manutenzione programmata - durata triennale.
Importo appalto: € 765.000,00 + Iva di cui: € 750.000,00 per lavori a misura (di cui € 337.500,00 per costo manodopera) ed
€ 15.000,00 per la sicurezza.
Procedura Negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione: Ditte invitate 48, Offerte ricevute 16, Aggiudicatario SISTEC S.R.L. con sede in Molfetta (BA), con lo
sconto del 20%. Data efficacia 14.06.2022.
Documentazione di gara su www.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonella Barbaro
TX22BGA13327 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Esito di gara - CIG 780906651F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lucca, via Santa Giustina n. 6 – Lucca. PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 24.05.2012, degli uffici, degli altri locali, competenze
comunali e delle pertinenze stradali.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto non aggiudicato.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana. R.U.P. Maria Cristina Panconi. Spedizione
dell’avviso alla GUUE: 16/06/2022.
La responsabile
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX22BGA13331 (A pagamento).

AISA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara - CIG 91744091D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aisa Impianti S.p.A., Strada Vicinale dei Mori snc, Loc.
San Zeno, 52100 Arezzo (AR), Italia, Tel.: 0575/998612 Posta elettronica: info@aisaimpianti.it PEC: aisaimpianti@pec.it
Indirizzo Internet: http://www.aisaimpianti.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n° 1 trituratore mobile, nuovo, non trazionato, montato su
semirimorchio o rimorchio, a rotazione veloce, a servizio della Centrale di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo
(AR) – CIG 91744091D0.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data conclusione contratto d’appalto 17/06/2022; Offerte
pervenute 1; Contraente: CESARO MAC. Import S.r.l., con sede in Via Delle Industrie 28, 30020 Eraclea (VE); Valore
del contratto d’appalto: € 455.700,00 escluso IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 21/06/2022.
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX22BGA13336 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, Italia. Codice NUTS: ITC4C. Per informazioni: Settore Centrale di
Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5389 e-mail: protocollo@unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it indirizzo internet:
www.unimib.it indirizzo profilo del committente: https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: fornitura di soluzioni integrate d’aula per l’erogazione di didattica
frontale e a distanza per le esigenze dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. II.1.2) CPV principale: 32321200. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC46 Bergamo.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica: 80.00 prezzo: 20.00. 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: SÌ. a) si tratta di un accordo quadro: no; b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2021/S 230-603132
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
10/05/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole
e medie imprese: 0; b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0; c) numero di offerte
ricevute per via elettronica: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Maticmind S.p.A., con sede legale in Milano, Roberto
Bracco, 6, – cap 20159 Milano; a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: NO. b) l’appalto è stato aggiudicato a un
gruppo di operatori economici: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto (Iva esclusa): 740.000,00 EUR.
Valore totale del contratto (Iva esclusa): 739.400,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Moroni; C.I.G
(Codice Identificativo Gara): 89365767CE; C.U.P. (Codice Unico Progetto): H19J21008270001. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano. VI.4.3) Termini del ricorso: 30
giorni. Servizio presso cui sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 02.6448.6470 mail: affari.legali@unimib.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
12/05/2022.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti
arch. Anna Maria Maggiore
TX22BGA13337 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - CAGLIARI
Esito di gara - Anac n. 8014759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di radiofarmaci, suddivisa in 29 lotti, comprensiva delle spese di
trasporto, destinata alle esigenze del Servizio di Medicina Nucleare dell’A.O.U. di Cagliari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotti 1/2/3/4/5/6/8/13/23/24/25 GE Healthcare S.r.l. rispettivamente per:
€ 109.200,00/ € 29.120,00/ € 34.500,00/ € 12.000,00/ € 12.500,00/ € 13.500,00/ € 103.950,00/ € 267.200,00/ € 42.000,00/
€ 9.000,00/ € 9.000,00; Lotti 7/9/11/14/15/18/20/21/29 Curium Italy S.r.l. rispettivamente per: € 3.455,00/€ 21.328,16/ € 24.7
52,10/€ 20.686,40/€ 2.848,00/€ 3.999,30/€ 16.664,80/€ 3.119,52/€ 19.786,50; Lotti 17/19/22 Gamma Servizi rispettivamente
per: € 13.684,00/ € 3.094,00/ € 23.420,00. Lotto 26 B.S.N. S.r.l. per € 26.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. G.U.U.E. 21.06.2022.Atti: www.aoucagliari.it/ www.regionesardegna.it
Il direttore generale
dott.ssa Chiara Seazzu
TX22BGA13346 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail:
sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di Ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per la Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto Costa D’Amalfi - CPV 71300000.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/12/2021 Offerte pervenute: 6
Aggiudicazione: MCI INFRASTRUCTURES ENGINEERING SRL Via Marcello Pucci n.6NMilano Codice NUTS: ITC4C
Milano Codice postale: 20145 - HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl - Via dei Lucchesi n. 26 Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00187 - lng. Lino Rossi - Via Antonio Baldini n. 21 Città: Santarcangelo di Romagna
Codice NUTS: ITH59 Rimini Codice postale: 47822. Valore totale del contratto: € 728.844,01 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari).
Invio GUUE: 15/06/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA13355 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture
Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Esito di gara - Manutenzione alberature in cinque lotti

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio
Verde della città – Salita Pontecorvo, 72 - Tel. 0817953620/01 - PEC:
verde.citta@pec.comune.napoli.it. Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Manutenzione ordinaria del patrimonio
arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021 - accordo quadro con
un operatore economico per lotto. Determina a contrarre n. 53 del 29/12/2020.

SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: massimo ribasso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE:
Lotti e CIG

n.
offerte
ricevute

Determina
aggiudicazione
e Repertorio contratto

Aggiudicatario – Ribasso

Valore iniziale
e finale lotto
oltre IVA

1 - CIG:
8579770A2D

31

n. 22 del 21/09/2021 –
Rep. n. 86586 del
11/04/2022

Verde Golfo s.r.l. - sede legale in
Melito di Napoli (NA), via Roma, 531,
CF e P.IVA: 02946931215 – Rib.
63,158%

€ 194.122,00

2 - CIG:
85797834E9

30

n. 22 del 21/09/2021 –
Rep. n. 86577 del
22/02/2022

Mondo Service srl - sede legale in
Melito di Napoli (NA), via Roma,
544/A, CF e P.IVA: 08009331219 –
Rib. 62,81%

€ 186.345,00

3 - CIG:
8579797078

29

n. 22 del 21/09/2021 Rep. n. 86584 del
05/04/2022

Target Landscape srl - sede legale in
Giugliano
in
Campania,
via
Marchesella, 32 - CF e P.IVA:
04912061217– Rib. 63,57%

€ 178.063,00

4 - CIG:
8579814E7B

32

n. 22 del 21/09/2021 –
Rep. 86581 del
09/03/2022

Pianeta Verde srl - sede legale in
Melito di Napoli (NA), via L. da Vinci,
7 - CF e P.IVA: 04793851215--Rib.
63,195%

€ 169.983,00

5 - CIG:
857983824D

32

n. 22 del 21/09/2021 –
Rep. 86598 del
07/06/2022

Tecnopaesaggi srl - sede legale in
Melito di Napoli (NA), via Roma, 101,
C.F. e P.IVA: 05043711216- Rib.
63,41%

€ 152.813,00

V.4) Valore iniziale e finale complessivo dell’appalto: € 881.326,00 oltre IVA.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) Invio alla
GUUE: 21/06/2022 – ID 2022-093680.

Il responsabile area C.U.A.G.
avv. Giuseppina Silvi
TX22BGA13187 (A pagamento).
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COMUNE DI SCAPOLI (IS)
Esito di gara - CIG 9106380680
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scapoli, Piazza Martiri n. 6, 86070 Scapoli (IS),
tel. 0865954143, e-mail: info@comunescapoli.is.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di igiene per gli anni 2022-2028 raccolta differenziata dei rifiuti con modalita’ porta
a porta, trasporto presso impianti convenzionati e altri servizi di igiene urbana.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: det.e n. 46 del 17/06/2022. Aggiudicatario: Smaltimenti SUD SRL con
sede ad Isernia in Via Camillo Carlomagno 10/12 - Importo di aggiudicazione € 333.073,73 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Decio Volpe
TX22BGA13356 (A pagamento).

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI (IUSS) - PAVIA
Esito di gara - CIG 9009067546
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), www.iusspavia.it.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di un Data Center ad alte prestazioni;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; bando pubblicato in GURI n. 148 del 24.12.2021. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: ACS Data System S.p.a. per un importo di Euro 1.228.800,00 IVA
esclusa; offerte ricevute: n.1;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla G.U.U.E.: 17.06.2022.
Il R.U.P.
Giuseppe Conti
TX22BGA13361 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FNM S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Proc. 0313-2022 Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: FNM S.p.A. Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di sedili passeggeri per i convogli TAF - CIG 92434998AD
Numero di riferimento: 0313-2022
II.1.2) Codice CPV principale 34622200 Carrozze ferroviarie per passeggeri
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II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di sedili passeggeri per i convogli TAF
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Numero di riferimento dell’avviso: 2022-079504
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 104-292196
Data di spedizione dell’avviso originale: 26/05/2022
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del 01/06/2022, contrassegnata dal codice redazionale
TX22BFM11255.
SEZIONE VII: MODIFICHE
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: 04/07/2022 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 20/07/2022 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 07/07/2022 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 22/07/2022 Ora locale: 10:00
Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2022
Il presidente
dott. Andrea Gibelli
TX22BHA13149 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - cl.leone@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DAC.0071.2022 Fornitura di n. 26 unità di trazione in full maintenance service
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 – Servizi per i rotabili e per
la Diagnostica.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – ITI43 – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25;
Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – ing. Giuseppe Albanese; E-mail:
rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, per la fornitura di n. 26 unità di trazione in full maintenance
service - CUP: J50D17000010001
Numero di riferimento: DAC.0071.2022
II.1.2) Codice CPV principale
34611000-3 Locomotive
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n.1 CIG 92081673CB Importo posto a base di gara € 12.768.000,00 al netto IVA. Lotto n.2 CIG 9208169571 Importo
posto a base di gara € 53.712.000,00 al netto IVA. Lotto n.3 CIG 9208171717 Importo posto a base di gara € 23.520.000,00 al
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netto IVA. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi
per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a
zero. La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche di Fornitura RFI DPR-SRD.
ING SF MO 01 I 04 C del 26/04/2022 per il Lotto n. 1, RFI DPR-SRD.ING SF MO 01 I 05 C del 26/04/2022 per il Lotto
n. 2, RFI DPR-SRD.ING SF MO 01 I 07 B del 26/04/2022 per il Lotto n. 3 (allegate al disciplinare di gara).
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 091-251756
Data pubblicazione avviso originale: 11/05/2022.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 56 del 16/05/2022
Sezione VII: MODIFICHE
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 20/06/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/09/2022
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 22/06/2022
Ora locale: 9:30
leggi:
Data: 14/09/2022
Ora locale: 9:30
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
In considerazione della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, l’inoltro delle richieste di chiarimenti è
prorogato dal 06/06/2022 al 18/07/2022
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX22BHA13152 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Avviso di proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - piazza Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Bando di gara per “Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 comma 1 d.lgs 50/2016, della gestione, riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia nel Comune
di Verdello (BG) - CIG: 924767814E”, pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 61 del 27/05/2022
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 15/07/2022 ore 12 al 03/08/2022 ore 16,00
e la data di apertura delle offerte dal 18/07/2022 ore 9,00 al 04/08/2022 ore 9,00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX22BHA13195 (A pagamento).
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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
e-mail: info@aspfe.it - Indirizzo Internet: www.aspfe.it
Codice Fiscale: 80006330387
Partita IVA: 01083580389
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione al bando di gara indetto da ASP Centro Servizi alla Persona mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60
e 95 del D. L.gs. 50/16 per affidamento 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 senza
vulnerabilità sanitaria 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 senza vulnerabilità sanitaria 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 - di cui al Bando G.U.R.I. 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici n.60 del 25/05/2022 e bando GUUE 2022/S 101-281027 del 25/05/2022 si informa che:
1. Il termine di ricezione delle offerte, già previsto per le 09:00 del giorno 24/06/2022, è prorogato entro e non oltre le
ore 09:00 del giorno 19/07/2022;
2. I chiarimenti, il cui termine originario era stabilito entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 14/06/2022, potranno
essere richiesti entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 13/07/2022;
3. La prima seduta pubblica virtuale su piattaforma SATER fissata per le ore 10:00 del 24/06/2022, viene spostata alle
ore 10:00 del 19/07/2022;
La presente rettifica è stata spedita alla GUUE in data 21/06/2022; la stessa è stata altresì stata pubblicata sul sito
istituzionale www.aspfe.it e sezione Amministrazione Trasparente e sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Responsabile del Procedimento: Federico Bindini
Ferrara, 21/06/2022
ASP Centro Servizi alla Persona - Il coordinatore area gamma
Federico Bindini
TX22BHA13202 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Servizio Contratti Legale Espropri

Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 2/2022 - Procedura aperta per servizio di assistenza specialistica
individualizzata per minori disabili nelle scuole e nei servizi per l’infanzia per un periodo triennale
Si comunica che con determinazione n.2275 del 17/06/2022 è stato stabilito di rettificare il disciplinare di gara al punto
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale. Il bando oggetto di modifica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie
Speciale n.68 del 13/06/2022, con scadenza offerte 30/06/2022 ore 13:00, termine per chiarimenti 24/06/2022 ore 12:00 e
apertura delle offerte 1/07/2022 ore 9:00.
Il nuovo termine di ricevimento delle offerte è fissato al giorno 11/07/2022 ore 13:00.
Il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al 5/07/2022 ore 12:00.
La prima seduta pubblica avrà luogo il 12/07/2022 alle ore 9:00.
Savona, 20/06/2022
Il dirigente
dott. Walter Ziliani
Il dirigente
dott. Alberto Merialdo
TX22BHA13217 (A pagamento).
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A.R.I.C.
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.R.I.C. Via Napoli, 4.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura del servizio triennale aereo da svolgersi a mezzo di 2 (due)
elicotteri ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile
della Regione Abruzzo, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 63
del 01/06/2022. CIG 9250155D60 Codice Simog n. 8581910.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che con Determinazione dirigenziale ARIC n. 125 del 20.06.2022 è stata
disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 30/06/2022 ore 12:00 anziché il 20/06/2022
h. 12.00. L’apertura delle offerte è fissata al 04/07/2022 ore 12:00 anziché al 22/06/2022 h. 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Giugliano
TX22BHA13233 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito Sanità Digitale - Sistemi Informativi
Gestionali per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2366
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S090 del 10/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 55 del 13/05/2022,
con successiva pubblicazione di avviso di rettifica e proroga sulla G.U.U.E. S 107 del 03/06/2022
e sulla GURI N.66 del 08/06/2022, relativo alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito
Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali per le Pubbliche Amministrazioni del SSN ID 2366”, in ragione
dell’istanza pervenuta a seguito dei chiarimenti già forniti, al fine di consentire l’attuazione delle opportune
strategie di partecipazione alla gara, la più ampia partecipazione e la formulazione, da parte degli operatori
economici interessati, di un’offerta consapevole, è disposta la seguente rettifica al Bando di gara, a cui farà
seguito apposito aggiornamento della documentazione di gara.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Data Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione” ANZICHE’ “Data: 21/06/2022 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 06/07/2022 Ora locale: 16:00” Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
ANZICHE “Data: 22/06/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 07/07/2022 Ora locale: 10:00 Luogo:
punto I.1)” Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche sopra indicate. A
seguito di tale proroga il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni richieste (di
cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 17 giugno 2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BHA13272 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vetralla
Avviso di proroga termini di bando di gara - CIG 9165939425
Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Vetralla.
Oggetto: Procedura aperta telematica per il servizio di custodia cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul
territorio comunale per anni 5.
Bando pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n.60 del 25.05.2022. Termine ricezione offerte: anzichè 20.06.2022
h. 12 si consideri 11.07.2022 h. 12.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX22BHA13283 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9259855215
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.r.c.c.s. Policlinico San Matteo Indirizzo: V.le
Golgi 19 - 27100, Pavia Punti di contatto: ufficio.protocollo@smatteo.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione di diagnostica di
laboratorio specialistica (procaciltonina, vitamina d, calprotectina fecale) occorrenti al servizio analisi chimico-cliniche del
Policlinico San Matteo per un periodo di 36 mesi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 67 del 10/06/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 11/07/2022 ore 16:00 leggi 25/07/2022
ore 16:00. Apertura delle buste anziché 12/07/22 ore 10:30 leggi 27/07/2022 ore 10.30.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Oliva Piccinini
TX22BHA13317 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
presso il Comune di Vimodrone
Sede legale: via Cesare Battisti n. 56 - 20090 Vimodrone (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio operante come C.U.C.
Codice Fiscale: 07430220157
Partita IVA: 00858950967
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al Bando di gara inviato alla GUE in data 30/05/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 66
del 08/06/2022, relativo alla “Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica ed
educativa del Comune di Cassina de Pecchi”, si comunica che, in ragione di alcune modifiche necessarie agli atti progettuali,
è disposta la seguente rettifica:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
X Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte”
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“ANZICHE’ “Data: 27/06/2022 Ora locale: 10:00” LEGGI “Data: 11/07/2022 Ora locale: 10:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 27/06/2022 Ora locale: 11:00” LEGGI “Data: 14/07/2022 Ora locale: 09:30”
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di
gara.
Si procede a ripubblicazione dei seguenti documenti: Disciplinare di Gara, Capitolato speciale di integrazione scolastica
ed educativa, relazione al progetto, elenco personale in servizio.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste si intende conseguentemente variato. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei
relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 22/06/2022
Il responsabile dell’ufficio comune operante come C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX22BHA13349 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO - MILANO
Asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO – Servizio Patrimonio, via Marostica n. 8 - 20146
Milano (MI) Italia - R.U.P. Arch. Sara Perego tel. 024029.208/723; e-mail: patrimonio@pioalbergotrivulzio.it
SEZIONE II: OGGETTO: VENDE unità immobiliare sita in Genova Via Nicoloso da Recco n° 2 al piano 3°, con
lastrico solare – libera - di superficie ragguagliata 95 mq (DPR 138/98) Foglio 44, mappale 227, subalterno 28;
prezzo base d’asta LOTTO UNICO: €. 149.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Le offerte segrete dovranno pervenire allo Studio del Notaio Prisca Ventura in Milano entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 19/09/2022. Le offerte saranno aperte alle ore 13:00 del medesimo giorno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: L’alienazione avverrà mediante una prima fase che si svolgerà con il sistema delle offerte
segrete in miglioramento del prezzo a base d’asta ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del Regio Decreto n. 827/24
e, in deroga all’art. 76, c. 2, del Regio Decreto n. 827/24 e una successiva fase di rilanci migliorativi, rispetto al miglior
prezzo offerto, non inferiori ad un ventesimo del prezzo base d’asta ovvero non inferiori a € 7.450,00, ai sensi degli artt. 65,
n. 9, r.d. n. 827/24
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e relativi allegati sono disponibili su: www.iltrivulzio.it/
immobili/immobili in vendita.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Sara Perego
TX22BIA13242 (A pagamento).
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5a Serie speciale - n. 73

A.S.S.T. BERGAMO EST - SERIATE
Asta pubblica
È indetta asta, mediante il sistema del pubblico incanto, data e luogo verranno notificati a tutti i concorrenti tramite
piattaforma SINTEL, ai sensi del RD 23 maggio 1921, n.827, per la vendita del Plastico “Ponte Adda” con treni in scala “N”,
compresa struttura in vetro/alluminio di proprietà dell’ASST Bergamo Est.
Importo complessivo a base d’asta: € 100.000,00. Procedimento pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete da
confrontarsi col prezzo a base d’asta (art.73 – lett. C - R.D. 23 maggio 1921, n.827 e smi). Sono ammesse solo offerte in
aumento.
Gli interessati dovranno inoltrare l’offerta tramite piattaforma Sintel entro il 22/07/2022 ore 15:00. L’offerta dovrà essere
formulata secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara disponibile c/o la piattaforma Sintel e il sito aziendale www.
asst-bergamoest.it. Per ulteriori informazioni: Dr.ssa Ottavia De Marco (0353063718) ottavia.demarco@asst-bergamoest.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Felice Petrella
TX22BIA13354 (A pagamento).
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-420300220624*

€ 11,19

