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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama - 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura di licenze
e servizi di manutenzione hardware e software per il Senato della Repubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI. Indirizzo postale: Via della Dogana
Vecchia, 29. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice Postale: 00186. Paese: Italia. E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Tel.: +39 06.67065358 Fax: +39 06.67065364. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it. Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo (Organo Costituzionale). I.5) Principali settori di attività: Altre
attività (attività parlamentare).
SEZIONE II: OGGETTO. II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: «Procedura aperta per l’affidamento in
appalto della fornitura di licenze e servizi di manutenzione hardware e software per il Senato della Repubblica». II.1.2)
Codice CPV principale: 48517000 (Pacchetti software IT). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di licenze e relativi servizi di assistenza e manutenzione hardware e software per il Senato
della Repubblica. La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 418/XVIII del 1° dicembre
2021. La procedura è svolta ai sensi dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione
e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate negli atti di gara o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.900.000,00 euro (duemilioninovecentomila/00). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2. Descrizione. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Come più ampiamente illustrato all’art. 2 del Capitolato tecnico, l’appalto ha ad oggetto: 1. la fornitura di licenze e servizi di
assistenza, aggiornamento e manutenzione (anche da parte di produttori) su: sistemi di elaborazione per l’ambiente di virtualizzazione, sistema per la gestione della base dati Oracle, sistemi operativi, software di base ed altri software commerciali,
sia in ambito server che desktop; 2. la fornitura di materiali di consumo, di parti di ricambio e la prestazione di servizi di
assistenza tecnica e manutenzione (anche da parte di produttori) estesa ad altri apparati hardware ed appliance, inclusi loro
eventuali software di base e sistemi operativi, usati dall’Amministrazione del Senato nei datacenter o negli uffici. Le predette
attività costituiscono prestazioni principali dell’appalto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. In considerazione della natura dell’appalto, i costi della sicurezza da interferenze sono stimati in 0,00 euro e non si procederà alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI). Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs.
n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di prestazioni funzionalmente connesse e interdipendenti
tra loro, la cui esecuzione necessita di una gestione unitaria e integrata. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito. Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.900.000,00 euro (duemilioninovecentomila/00). II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nel corso di esecuzione
dell’appalto, variazioni in diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato tecnico. 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 risponderà esclusivamente alle richieste
di chiarimenti degli aspiranti concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2022.
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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: A pena di esclusione
dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; b) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001,
nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, secondo la normativa vigente; c) iscrizione nei registri indicati all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs.
n. 50/2016 per attività inerenti all’oggetto della gara. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara,
il concorrente deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione delle offerte, un
fatturato complessivo nel settore oggetto di gara (licenze software e/o manutenzione di sistemi informatici) almeno pari a
2.900.000,00 euro, IVA esclusa. La previsione del fatturato specifico minimo richiesto è motivata dall’esigenza di garantire
elevati livelli di qualità della fornitura e di affidabilità dell’appaltatore. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve aver prestato, nell’ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto di fornitura di licenze software e/o di manutenzione di
sistemi informatici di importo almeno pari a 1.500.000,00 euro, IVA esclusa. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nelle Condizioni di esecuzione dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data:
29/07/2022 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 04/08/2022 Ora locale: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito www.
acquistinretepa.it, sezione VENDI, sottosezione ALTRI BANDI (numero gara 3070365). Sono ammessi a partecipare alla
gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui ai successivi articoli 47 e 48, in possesso
dei requisiti prescritti nel presente bando e nel Disciplinare di gara. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi sono precisate nel Disciplinare di gara. La procedura di
gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico di negoziazione, conforme al D.lgs. n. 82/2005 e al D.lgs.
n. 50/2016, in modalità ASP (Application Service Provider), nella disponibilità di Consip S.p.A. Le modalità di presentazione
dell’offerta sono illustrate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105
del D.lgs. n. 50/2016. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Per la partecipazione alla gara, i
concorrenti devono presentare una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. Il codice identificativo di
gara (CIG) è 92977000C4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
n. 50/2016, la proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate
all’individuazione di un nuovo contraente. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sui siti indicati
alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico, alle
Condizioni di esecuzione dell’appalto e ai relativi allegati. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso del Rinascimento,
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. Telefono: +39 06.6706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che
si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso del Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. – Tel.: +39 06.6706-2819. VI.5).
Data di spedizione del presente avviso: 29/06/2022.
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX22BFA14335 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti - Servizio contratti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; Codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punto di contatto: Direzione approvvigionamenti - Servizio contratti - II Sezione - telefono 06/44222637 - 06/44223572;
e-mail: rm0010672@gdf.it - PEC: rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 118458/22 del 22 aprile 2022.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gdf.
gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di venti inibitori di frequenze
radio (jammer), comprensivi di garanzia e assistenza, e opzione per l’acquisto di ulteriori dieci apparati, comprensivi di
garanzia e assistenza.
II.1.2) Codice CPV principale: 32524000-2 Sistema di telecomunicazioni.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di venti inibitori di frequenze radio (jammer), comprensivi di garanzia e assistenza,
e opzione per l’acquisto di ulteriori dieci apparati, comprensivi di garanzia e assistenza.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa 444.000 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.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di venti inibitori di frequenze radio (jammer), comprensivi di garanzia e assistenza, e opzione per l’acquisto di ulteriori dieci apparati, comprensivi di garanzia e assistenza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito:
Prezzo
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 296000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in giorni: settecentotrenta.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: si.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si.
Descrizione delle opzioni:
l’amministrazione si riserva di esercitare l’opzione per l’acquisto di ulteriori di ulteriori dieci apparati, comprensivi
di garanzia e assistenza, mediante la stipula, alle stesse condizioni e termini, di apposito atto aggiuntivo allo stipulando contratto, per un importo massimo di euro 148.000,00 al netto di I.V.A., ove prevista.
L’opzione potrà essere esercitata entro la data del 30 giugno 2023, in una o più soluzioni.
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Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’offerta e la conclusione delle prestazioni oggetto del presente contratto dovessero verificarsi incrementi dell’indice ISTAT superiori al 10% - con riferimento al codice ATECO rilevabile a
seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, si prevede la revisione del prezzo per la sola quota percentuale di incremento ISTAT
superiore al 10%, ridotta per la metà e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili della 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.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
i soggetti ammessi a partecipare alla presente gara, nonché i requisiti di idoneità sono illustrati ai punti 5., 6., 7., 7.1.,
7.4. e 7.5 del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) 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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 26 luglio 2022;
ora locale: 9,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: sei (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 26 luglio 2022;
ora locale: 10,00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono contenute negli atti di gara, tutti reperibili sul sito
www.gdf.gov.it
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;
tel.: +39 06328721
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VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
denominazione ufficiale: vedasi punto I.1.
città: Roma;
Paese: Italia.
VI.5)
Data di spedizione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 21 giugno 2022.
Data di spedizione del presente avviso: 28 giugno 2022.
Il direttore telematica
Col. t.ISSMI Cesare Forte
TU22BFC14032 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

Sede: via B. Cairoli n. 27 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 92037720486
Bando di gara europea - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale presso centri di accoglienza straordinari ubicati nella Provincia di Prato
di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 - Iniziativa A.S.P. n. 3085234
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Prefettura di Prato
Indirizzo postale: Via B. Cairoli 27
Città: Prato
Codice NUTS: ITI15 Prato
Codice postale: 59100
Paese: Italia
Persona di contatto: Daniele BERNARDO
mail: protocollo.prefpo@pec.interno.it Tel.: +39 05744301
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.interno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.prefettura.it/prato/multidip/index.htm
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/prato/
multidip/index.htm
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
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Denominazione:
Servizio di assistenza e accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale - Periodo 01.04.2021 al
31.03.2022
Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
Tipo di appalto
Servizi
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Breve descrizione:
Bando di gara europea a procedura aperta telematica, suddiviso in n. 2 lotti, per l’affidamento del servizio di accoglienza
e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso centri di accoglienza straordinari ubicati nella
provincia di Prato, di cui all’art. 11 del d.lgs. 142/2015, per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2023, rinnovabile. Iniziativa A.S.P.
n. 3085234
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 719 166.50 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Descrizione
Denominazione:
Centri Collettivi fino a 50 posti
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI15 Prato
Luogo principale di esecuzione:
PRATO
Descrizione dell’appalto:
Centri Collettivi fino a 50 posti - fabbisogno di n. 80 posti (vd. documentazione di gara) Lotto n.1
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 661 512.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modificazioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.
Informazioni complementari
Descrizione
Denominazione:
Centri Collettivi da 51 fino a 100 posti
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI15 Prato
Luogo principale di esecuzione:
PRATO
Descrizione dell’appalto:
Centri di accoglienza collettivi da 51 a 100 posti - fabbisogno di n. 100 posti (vd. documentazione di gara) Lotto n.2
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
— 6 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

Valore, IVA esclusa: 2 057 654.50 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modificazioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi documentazione di gara
Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/07/2022
Ora locale: 12:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/07/2022
Ora locale: 14:00
Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Opzione di rinnovo esercitabile a far data dal 1° ottobre 2023
Il funzionario amministrativo contabile
Nicola Falbo
TX22BFC14184 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Bando di gara n. 8626690 - CIG 9300587F2D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II. OGGETTO: Acquisizione di attrezzatura varia destinata alla preparazione di anticorpi monoclonali, vaccini ed autoiniettori per le esigenze di Sanità pubblica e CBRNe. Valore IVA esclusa € 3.002.960,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 08/08/2022 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/elenco.aspx. Invio alla
GUUE 01/07/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Massimo Decandia
TX22BFC14193 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Bando di gara n. 8626563 - CIG 93001885EC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II. OGGETTO: Acquisizione di una linea robotizzata, destinata alla preparazione di anticorpi monoclonali,
vaccini ed autoiniettori per le esigenze di Sanità pubblica e CBRNe. Valore IVA esclusa € 3.500.000,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09.08.2022 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/elenco.aspx. Invio alla
GUUE 01/07/2022
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Massimo Decandia
TX22BFC14195 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche abitative e urbane,
le Infrastrutture idriche e le Risorse umane e strumentali
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Sede: via Vecchini, 3 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80006190427
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’intervento di
ripascimento nel paraggio a sud del fiume Potenza per i lavori di difesa della costa dal fiume Potenza al Fosso Pilocco
nei Comuni di Porto Recanati (MC) e Potenza Picena (MC)
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria – Sede
Coordinata di Ancona - via Vecchini, 3 Ancona – 60123 - Italia
Persona di Contatto: Corrado Maria Cipriani
Tel.: +39 071 2281218
E-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it
pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it
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Codice ISTAT: 042002
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http:// www.oopptoscanamarcheumbria.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI
Accordo di programma sottoscritto in data 02/03/2016 tra il Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana SpA.
e successivo ADDENDUM del 30/07/2021.
I.3) Comunicazione: Al presente appalto si applicano le riduzioni dei termini procedimentali di cui all’art. 60 c. 3 del D.
Lgs. 50/2016, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 8 c. 1 lett. c) L. 120/2020.
La gara si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la
PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su internet presso il sito Portale appalti
(Piattaforma) sopra indicato.
Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso la Piattaforma disponibile al citato link https://portaleappalti.
mit.gov.it.
Il disciplinare di gara - parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta economica e della documentazione a corredo, alle procedure e
criteri di aggiudicazione dell’appalto - il DGUE, i modelli predisposti e il progetto esecutivo sono disponibili nel sito https://
portaleappalti.mit.gov.it sopra indicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II - OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
CUP D92B21000080008 - CIG 92973163E0
II.1.2) Codice CPV principale
45243500-7
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’intervento di ripascimento
nel paraggio a sud del fiume Potenza per i lavori di difesa della costa dal fiume Potenza al Fosso Pilocco nei comuni di Porto
Recanati (MC) e Potenza Picena (MC) - Class. B32920/1/MC - Progetto esecutivo validato con atto del 09/06/2022.
Copertura finanziaria con fondi di cui all’Accordo di programma sottoscritto in data 02/03/2016.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 989.387,56 di cui € 983.434,97 per lavori ed € 5.952,59 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice ISTAT: 043042
Luogo principale di esecuzione: Porto Recanati (MC)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’intervento, come risultante dagli elaborati progettuali posti a base di gara, riguarda i
lavori relativi al ripascimento lungo il tratto di litorale che va dal limite della pineta Volpini al confine del comune di Porto
Recanati per una lunghezza complessiva della spiaggia da ripascere di circa 1.100,00 m. A questo intervento si aggiungono le
opere necessarie a raccordare il dislivello presente nell’area della pineta Volpini nonché ad una rinaturazione della pineta stessa.
II.2.5) Criteri di Aggiudicazione
Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020,
espresso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi per l’attuazione dei piani
di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: per l’esecuzione dei lavori n. 90. I lavori dovranno iniziare il 15/09/2022 e concludersi entro l’anno
2022 ed è prevista una penale pari al 3‰ in caso di ritardato inizio e/o ritardata ultimazione degli stessi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Non sono autorizzate varianti.
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. Numero o riferimento del
progetto: POR-FESR 2014-2020 Approvato con DACR 126 del 31/03/2015.
II.2.14) Informazioni complementari
Determina a contrarre prot. n. 12379 del 28/06/2022
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:
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. Qualificazione SOA categoria OG7 per classifica adeguata ai valori
dell’appalto da aggiudicare.
Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9000 (obbligatoria per classifiche SOA superiori alla II)
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs.
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. 50/2016 ssmmii e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono fatte salve le clausole di revisione prezzi previste dall’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice, secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito - con modifiche - in Legge n. 25/2022 e secondo quanto disposto dal D.L.
n. 50/2022.
Il CCNL di riferimento è quello marittimo e/o edilizia – industria.
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
Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria - via Vecchini, 3 - 60122 Ancona
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le operazioni delle sedute pubbliche avranno
inizio nell’ora stabilita. Il concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche mediante collegamento alla Piattaforma “PORTALE APPALTI” link https://portaleappalti.mit.gov.it
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI. 3) Informazioni complementari:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 1%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara
Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatoria (bando ed
avviso dell’esito) e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante - entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il presente appalto le suddette spese sono stimate in via di massima in € 10.000,00.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR MARCHE - Ancona - Italia
Il provveditore
dott. Giovanni Salvia
TX22BFC14220 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara
CIG 910814897F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M.
Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@
regione.umbria.it Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria.it; Codice NUTS ITI2.
https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare, (www.regione.umbria.it - Gare e appalti Profilo del committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare) e sul “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi allegati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi di agenzia di stampa per le esigenze della Regione Umbria – Giunta
Regionale, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (CSDP).
II.1.2) Codice CPV principale: 924000000-5 Servizi di agenzie di stampa.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice), il valore
massimo stimato dell’appalto, tenuto conto del possibile rinnovo, è pari ad € 600.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge così determinato: importo complessivo a base di gara pari a € 300.000,00; importo per l’eventuale facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due anni, per un importo di € 300.000,00.
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Il valore dei costi della sicurezza è pari a zero.
II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 80;
Offerta economica: punteggio massimo 20.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Si rimanda all’art. 4 del CSDP.
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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 e s.m.e i..
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18.07.2022 Ora: 10:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18.07.2022 Ora: 15:00 Luogo: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 910814897F. Determina a contrarre n. 4939 del 19.05.2022. L’appalto è
indetto con determinazione dirigenziale n. 6508 del 27.06.2022. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016,
il presente appalto non viene suddiviso in lotti poiché le prestazioni in esso contenute impongono, oggettivamente, l’unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali non sono pertanto passibili di suddivisione tra diversi operatori economici. I servizi oggetto del presente appalto sono di natura intellettuale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Luca Conti, Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti
con i livelli di governo, pari opportunità.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,
06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.07.2022.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Adalgisa Masciotti
TX22BFD14178 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC)
Sede: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
Punti di contatto: dott.ssa Giuliana Cordani - Tel. 0523/795258 - E-mail: giuliana.cordani@provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e di assistenza pre e post scolastica presso le scuole del Comune di
Castel San Giovanni dall’01.09.2022 al 31.07.2025 - CIG 9296557188
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50
- 29121 Piacenza (PC) - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it - Amministrazione contraente: Comune di Castel San Giovanni
(PC), con sede in Piazza XX Settembre, 2, 29015 Castel San Giovanni (PC) - PEC: comune.castelsangiovanni@sintranet.
legalmail.it
Sezione II: Oggetto: affidamento dei servizi di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
e di assistenza pre e post scolastica presso le scuole del Comune di Castel San Giovanni per il periodo dall’01.09.2022
al 31.07.2025. CPV Principale 85311200-4: Servizi di assistenza sociale per disabili - CPV Secondario 85310000-5: Servizi di assistenza sociale. Tipo di appalto: servizi. Valore totale stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs n. 50/2016:
€ 1.495.872,00 (IVA esclusa) di cui € 0,00 oneri della sicurezza da sottrarre al ribasso. Suddivisione in lotti: no. Luogo di
esecuzione del servizio: Comune di Castel San Giovanni - Codice NUTS: ITH51. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016; i parametri e i sub parametri per l’attribuzione
dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara. Ammissibilità di varianti: no. Durata: dall’01.09.2022 al 31.07.2025. Il
contratto è oggetto di rinnovo: no. Opzioni: si. Proroga tecnica semestrale ai sensi dell’art. 106, c.11 del Codice e aumento
importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del Codice. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’unione europea.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: per i requisiti generali, l’idoneità professionale, le capacità tecnico-professionali necessarie per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del giorno 20/07/2022. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà c.d. della inversione
procedimentale, in virtù dell’articolo 1, comma 3, del d.l. 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal d.l. n. 76/20
e dal d.l. n. 77/21. Modalità di apertura delle offerte: ore ore 12:00 del giorno 21/07/2022; luogo: la seduta pubblica virtuale
avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi
alla piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni. Si tratta di appalto rinnovabile: no. Gara telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su
piattaforma SATER; i documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER). Il presente bando è stato emanato in
esecuzione della determinazione a contrattare della Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Cultura del Comune
di Castel San Giovanni n. 490 del 22/6/2022 e 512 del 29/6/2022. Si esclude la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 5,
comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante, entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Parma - Italia.
Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 01/07/2022
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX22BFE14191 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Ronciglione
Bando di gara - CIG 9213668F59
Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Ronciglione.
Oggetto: Gestione in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Valerio
Ginnasi” per il periodo di anni 6. Importo a base di gara € 449.400,00.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/08/2022 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX22BFE14255 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore S.U.A., appalti, contratti ed espropri
Bando di gara - G01139/2022 - CUP F37H21005340001 - CIG 93022993FA
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRI Piazza XX Settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 protocollo@cert.provincia.foggia.it – Resp.le del proc.
to: Arch. Giacomo La Ferrara
SEZIONE II OGGETTO: servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, relazione geologica ed
indagini, con opzione relativa alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. “PNRR - nextgenerationEU – Lavori di manutenzione straordinaria e efficientemente energetico dell’Istituto “Fermi – Rotundi” di Manfredonia (Fg)” - “Finanziato dall’Unione Europea
– Next Generation EU” - Importo a base d’asta al netto di oneri previdenziali ed IVA: € 110.783,22. Importo comprensivo
dei servizi opzionali, € 251.870,56. Durata Servizi di Progettazione Definitiva (PD), incluse Attività preliminari alla progettazione 60 gg; durata Servizi di Progettazione Esecutiva (PE) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
30 gg. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Termine ricezione offerte:
26.07.2022 ore 10:00 prima seduta pubblica, con accesso da remoto: 26.07.2022 ore 10:30,
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.provincia.foggia.it INVIO ALLA GUUE: 30.06.2022.
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE14279 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - piazza Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.
brescia.it
Sezione II OGGETTO: Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore, della fornitura di dispositivi di
protezione individuale (dpi) per il personale della provincia di Brescia per 48 mesi - CIG: 92977970D0 - CPV: 35113400-3
- Tipo di appalto: Forniture - Valore, IVA esclusa: € 553.606,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Durata: 48 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 08/08/2022
ore 12,00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 09/08/2022 ore 9,00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 04/07/2022
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX22BFE14298 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara - CIG 9301869122
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sul Fiume Serchio
per il collegamento stradale tra la S.S. n°12 “Dell’Abetone e Del Brennero” e la S.P. n°1 “Francigena” nel Comune di Lucca.
Importo compl.vo appalto: € 19.990.492,86 + Iva. Durata: 730 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/08/2022 ore 14:00. Apertura: 10/08/2022 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari
TX22BFE14334 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RIMINI
Bando di gara - CIG 9283300581
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rimini – Settore Risorse Tributarie – Via Ducale
n. 7 - Rimini - 47921 – ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di affissione manifesti negli spazi del pubblico servizio comunale, riservata ex
art. 112 d.lgs 50/2016. Importo: € 894.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
25/07/2022 ore 13.00. Apertura: 28/07/2022 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Ivana Manduchi
TX22BFF14063 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento servizio
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi
al “Chiostro di San Domenico e della Ex Chiesa della Carità” ed all’”edificio ex-sede ITIS”
VALORE TOTALE STIMATO: € 676.030,80 QUESTO APPALTO E’ SUDDIVISO IN LOTTI: sì LOTTO n. 1: Ristrutturazione e riqualificazione del complesso architettonico del Chiostro di San Domenico e della Ex Chiesa della Carità. CUP
n. G11E22000140005 – CIG n. 928938422F VALORE STIMATO: € 406.041,10 intervento finanziato dall’unione europea
- next generation eu. pnrr – missione 5 – componente 2 – investimento 2.1 LOTTO n. 2: Recupero e valorizzazione archivistico-museale della parte storica dell’edificio ex-sede ITIS. CUP n. G11E22000120005 – CIG n. 9289398DB9 VALORE
STIMATO: € 269.989,70 intervento finanziato dall’unione europea - next generation eu. pnrr – missione 5 – componente
2 – investimento 2.1
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte:
01/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 01/08/2022 ore 15:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc e su https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina566_bandi-di-garae-contratti.html Data di spedizione
del presente avviso: 30/06/2022
Il dirigente
ing. Andrea Moretti
TX22BFF14176 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CASSANO D’ADDA
per conto del Comune Di Cassano D’Adda

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 20062 Cassano d’Adda (MI), Italia
Punti di contatto: E-mail: info@comune.cassanodadda.mi.it - Pec: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
Codice Fiscale: 03674570159
Partita IVA: 03674570159
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Il procedimento di gara è gestito e aggiudicato dalla Centrale
Unica di Committenza di Cassano d’Adda, per conto del Comune di Cassano d’Adda, Piazza Matteotti n. 1. 20062 Cassano
d’Adda (MI) Italia. C.F. 03674570159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione
scolastica; Luogo di esecuzione: Comune di Cassano d’Adda - codice NUTS ITC4C. Lotti: no. Valore presuntivo del contratto, opzioni e proroghe incluse: € 10.994.360,00 Valore a base di gara: € 6.068.160,00 soggetto a ribasso. Durata del contratto: 67 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 48 mesi massimo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO. Garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base di
gara, pari ad € 121.363,20 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta, sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici
Aria/Sintel. Criterio di aggiudicazione della concessione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Codici CPV:
principale 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica; Codice CUI: S03674570159202000007. Termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del giorno 05/09/2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito istituzionale del comune
di Cassano d’Adda, sezione Bandi di Gara e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL.
Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
p. Il responsabile della centrale unica di committenza - Il segretario generale
dott. Fabrizio Brambilla
TX22BFF14180 (A pagamento).

COMUNE DI GUSSAGO (BS)
Sede: via Peracchia n. 3

Bando di gara - Appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2022 - 30/06/2023
Il Comune di Gussago, via Peracchia, 3 25064 Gussago BS Tel. 0302522919 indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto specificato.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 1 agosto 2022.
Valore stimato complessivo dell’appalto: Euro 198.000,00
Importo complessivo a base di gara: Euro 82.500,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 D.Lgs n. 50/2016.
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
Signoroni Giacomo
TX22BFF14181 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara
SEZIONE I Comune di Grosseto – Servizio Gare - Piazza Duomo, 1 - Tel: 0564-488111, Fax 0564-21500, Sito internet:
www.comune.grosseto.it/Gestore Sistema Telematico: Accenture S.P.A. Tel. 0810084010, start.oe@accenture.com.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento mediante Accordo Quadro del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti
autorizzati del concentrato derivante dalla depurazione del Percolato prodotto dalla discarica “Le Strillaie”. Valore complessivo presunto dell’appalto € 408.967,23 + IVA di cui € 1.260,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 135.902,41
per eventuale proroga con formulazione dell’offerta espressa in ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base
di gara per un quantitativo presunto di t. 7.920. Durata dell’appalto: un (1) anno a partire dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine
per il ricevimento delle offerte: 29/07/2022 ore 18.00. Vincolo offerta: 180gg. Apertura delle offerte: secondo le modalità
descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI Informazioni complementari:Responsabile Unico del Procedimento: Annaclaudia Venturini. Gli atti di
gara sono consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Invio in G.U.U.E: 29/06/2022.
Il dirigente servizio gare
dott. Luca Canessa
TX22BFF14190 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scala (SA) – Piazza Municipio - 84010 Scala (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di “MESSA IN SICUREZZA VALLONE MINUTA A MONTE
DELL’ABITATO DELLE FRAZIONI MINUTA E PONTONE. CUP: B93H20000330001” - Importo lavori € 565.706,68
oltre € 12.796,47 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i., da esperire sulla
Piattaforma MePa (www.acquistinretapa.it), con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione manifestazioni di interesse:
21/07/2022 ore 12.00. (art. 60 c.3 D.Lgs. 50/2016, termine ridotto per motivate condizioni di urgenza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso pubblico di manifestazione di interesse è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Scala ed è reso disponibile sul sito Internet: www.comune.scala.sa.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico settore opere pubbliche
geom. Giuseppe Pagano
TX22BFF14192 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO
Sede legale: via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ), Italia
Codice Fiscale: 00128970761
Bando di gara - Servizio trasporto scolastico anni 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Tito, via Municipio n. 1 - 85050 TITO (PZ) - Tel. +390971796212- PEC: garecuc@pec.
comune.tito.pz.it.I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.centralecommittenzatito.it/N/G00254
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione agisce per conto del comune di Tito. Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: ITF51. CIG
9306209E99. CPV 60100000-9. Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 60/2016. L’importo posto a base di gara è pari euro
540.000,00 IVA. esclusa, oneri di sicurezza pari a 0. La durata dell’appalto è fissata in 3 anni scolastici: 2022/2023 - 2023/2024
- 2024/2025, per un totale presuntivo di 30 mesi. Non sono ammesse offerte in variante.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle
offerte è il 04/08/2022 alle ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse in via telematica alla CUC Tito. L’offerente è
vincolato alla propria offerta per 180 giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il 08/08/2022, alle ore 10:00. Le offerte
devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Invio
alla GUUE 04/07/2022.
Il referente della C.U.C.
Angela Laurino
TX22BFF14205 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Sede: via Tenente Morrico n. 2 - 76125 Trani (BT)
Bando di gara - Concessione di gestione del Parco Urbano
di via Andria del Comune di Trani
Amministrazione appaltante: Comune di Trani
Oggetto e importo a base di gara: Concessione di gestione del Parco Urbano di via Andria del Comune di Trani - valore
concessione € 497.250,00
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 5 Agosto 2022 ore 24.00. Apertura: 11.08.2022 10.30.
Durata concessione: nove anni. Tipo di procedura: Procedura aperta. Requisiti per la partecipazione: si rinvia al bando
di gara e relativi allegati. Documentazione reperibile sul profilo della Stazione Appaltante e al link http://www.empulia.it.
Il dirigente
arch. Francesco Gianferrini
TX22BFF14215 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. C.U.C. SELE PICENTINI per conto del Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti
urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Pontecagnano Faiano - Importo Complessivo: € 8.321.903,84
iva esclusa, di cui € 40.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso – Importo soggetto a ribasso: € 8.281.903,84.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.V. Ricezione offerte: 10/08/2022 ore 12.00. Apertura: la data di
apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio alla GUUE: 01/07/2022
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX22BFF14216 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Unità Gare Logistica e Assicurazioni - Tel. 0543 712375 - Pec: silvia.bedei@comune.forli.fc.it comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - Indirizzo internet: www.comune.forli.fc.it - Piattaforma telematica di negoziazione:
https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/
Codice Fiscale: 00606620409
Bando di gara - Affidamento in appalto della gestione integrata dei servizi museali presso i musei civici di Forlì
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì; Piazza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia – codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena - Tel. 0543 712375
– www.comune.forli.fc.it - comu-ne.forli@pec.comune.forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara
sono disponibili presso https://portaleappalti.comune.forli.fc.it oppure www.comune.forli.fc.it; le offerte vanno inviate in
versione elettronica sulla piatta-forma di negoziazione https://portaleappalti.comune.forli.fc.it;
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 affidamento in appalto della gestione integrata dei servizi museali presso i musei civici di Forlì; – CIG 925309685F;
II.1.2. CPV principale: 92521000; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4. gestione unitaria servizi museali comprendenti il servizio
di addetti all’accoglienza, sorveglianza, custodia, biglietteria, bigliettazione e prenotazione on line, la gestione della control room, il servizio di responsabile tecnico addetto alla sicurezza, il monitoraggio microclimatico, la vigilanza notturna;
II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: € 4.016.005,42; II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3. luogo di esecuzione:
codice NUTS ITH58 – Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7: durata: 36 mesi; è previsto il rinnovo per ulteriori 36 mesi; II.2.14 l’importo a base di gara è di netti
€ 1.914.713,80, corrispondenti al valore dell’appalto per il primo triennio; l’importo relativo all’eventuale rinnovo è pari a
netti € 2.101.291,62; il valore dell’appalto è comprensivo della stima dei costi per la manodopera pari ad € 1.634.925,00;
oneri per la sicurezza stimati in € 0,00.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione: i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziari sono indicati nella documentazione di gara; III.2.2 le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nella
documentazione di progetto; è prevista la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016; sarà richiesta la cauzione
definitiva ai sensi di legge; è prevista polizza assicurativa ai sensi dell’art. 10 del Capitolato; si applica l’art. 29 del DL 4/2022
convertito in L. 25/2022.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.1. avviso di preinformazione sulla gazzetta UE 2021/S 255-674613; IV.2.2. termine per
il ricevimento delle offerte: 7.9.2022 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2.6. periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi;
IV.2.7. data della gara: 8.9.2022 ore 9,30 nella sede del Comune di Forlì; in tale data si svolgerà la seduta di ammissibilità
tramite la piattaforma di negoziazione accessibile all’indirizzo di cui al punto I.3; delle ulteriori sedute pubbliche sarà data
notizia tramite la piattaforma.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 informazioni complementari: cauzione provvisoria pari al 2% del valore
totale dell’appalto comprensivo del rinnovo; è previsto il sopralluogo; l’esame delle offerte tecniche avverrà in sedute riservate; RUP: dr. Stefa-no Benetti; responsabile procedura di gara: avv. Michele Pini. VI.4. procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna – Bologna – Italia; VI.5 data di spedizione alla U.E: 30.6.2022.
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX22BFF14217 (A pagamento).

C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA,
CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA E MONTE SAN VITO
per conto del Comune di Falconara Marittima (AN)
Bando di gara - CUP D17B21000070006 - CIG 9282184C8B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. - Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di
Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito per conto del Comune di Falconara Marittima (AN)
- 60015 - Piazza Carducci, 4; Responsabile Procedura di gara: dott. Luca Giacometti - e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione
dell’area Antonelli, finanziato con le risorse del PNRR; Importo a base d’asta: € 337.819,35, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni relative all’appalto: Si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
ore 14:00 del 01/08/2022. Apertura offerte: 02/08/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sulla piattaforma GTMULTIE e il disciplinare anche su
www.comune.falconara.marittima.an.it – Amministrazione Trasparente e nella sezione CUC. Procedure di ricorso: TAR Marche - Ancona. Invio alla GUUE il 30/06/2022.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli
TX22BFF14221 (A pagamento).

COMUNE DI MONTAIONE
Bando di gara - CIG 9286901126
Stazione appaltante: Comune di Montaione, P.zza del Municipio, 1 comune.montaione@postacert.toscana.it - Tel. 0571699207, www.comune.montaione.fi.it.
Oggetto: Gestione del nido d’infanzia comunale “Il cerbiatto”. Importo: € 535.937,59 oltre IVA. Durata: 3 anni con
decorrenza presunta dal 29.08.2022 e termine il 31.07.2025.
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 05.08.2022 ore: 09:00.
Altre informazioni: Ricorso TAR Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento di gara
Paolo Sordi
TX22BFF14226 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Sede: via Verdi n. 2 - Gallarate
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Bando di gara relativo ad affidamento servizio di inserimento lavorativo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi n. 2
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di inserimento lavorativo per anni tre; valore
€ 660.000,00, oltre Iva; CUP E39E22000030003
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: vedasi
disciplinare; richieste di chiarimenti in Sintel entro il 31/08/2022; l’Amministrazione risponderà entro il 01/09/2022
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 07/09/2022 - ore 12:00. I seduta di gara: 08/09/2022 - ore 9:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile in Sintel e sul sito www.comune.gallarate.va.it
Il R.U.P.
dott. Pietro La Placa
TX22BFF14241 (A pagamento).
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COMUNE DI PIANCASTAGNAIO
Bando di gara - CIG 9289629C5A
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI PIANCASTAGNAIO Viale Gramsci, 55
- 53025 Piancastagnaio (SI); Tel. (+39) 0577 786024; Fax (+39) 0577 786711; Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Mariagrazia Sacchi - E-mail m.sacchi@comune.piancastagnaio.si.it.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento del servizio di prima infanzia comunale ubicato nel Comune di Piancastagnaio
per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. Luogo svolgimento servizio: Comune di Piancastagnaio, VIALE
g. Vespa 57/A e 57/B. Importo complessivo a base di gara: € 1.156.201,30, Oneri per la sicurezza da interferenze: € 0,00. Il
contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni educativi. IMPORTO PER RINNOVO € 1.156.201,30; IMPORTO PER PROROGA EX ART. 106, C. 11, del CODICE € 231.240,26. Valore globale a base
di gara: € 2.543.642,86
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta telematica su https://start.toscana.it/ Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: 25.07.2022 ore 12.00;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://www.comune.piancastagnaio.siena.it/ e https://start.toscana.it/. Invio alla GUUE il 30.06.2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Mariagrazia Sacchi
TX22BFF14244 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARPINO (CE)
Bando di gara - CUP B47H18005420002 - CIG 9288874D4E
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per lavori di adeguamento e manutenz. straord. per il rispristino delle funzionalità
di base della rete viaria, il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione ed il decongestionamento ai nodi
urbani di Via Martiri Atellani. Importo € 2.365.665,01.
Termine ricezione offerte: 08/08/2022 ore 12.00. Apertura: da comunicarsi.
Documentazione su: www.comune.santarpino.ce.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
geom. Vito Buonomo
TX22BFF14248 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia (SA)
Bando di gara - CIG 9272640897
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini. STAZIONE
APPALTANTE: Comune di Battipaglia (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole del territorio comunale - Triennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Importo Complessivo:
€ 3.856.875,00 iva esclusa, di cui € 7.012,50 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso - Importo soggetto a ribasso:
€ 3.849.862,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
10/08/2022 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 01/07/2022.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX22BFF14253 (A pagamento).
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COMUNE DI SABAUDIA
Bando di gara - CIG 92889170CE
E’ indetta procedura aperta per l’Affidamento dei servizi informatici, servizi di connettività assistenza annuale ai sistemi
informatici (hardware e software), servizio Voip. Importo: € 255.000,00 di cui € 0 quali oneri da rischio di interferenza.
Termine ricezione offerte: 29/08/22 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.sabaudia.lt.it (sez. amministrazione trasparente) e piattaforma del Net4market.
Il responsabile del settore I
dott. Piero Rossi
TX22BFF14254 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Roncoferraro (Mn)
Bando di gara - CIG 93043608C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata C.U.C. “Mantova Sud”, Piazza Aldo
Moro - Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di pre-scuola, doposcuola, assistenza su scuolabus e assistenza ad personam ad alunni certificati per il Comune
di Roncoferraro. Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Roncoferraro (Mn). Valore della procedura: € 873786,05 oltre
IVA; Durata: dal 01/09/2022 al 31/08/2025 + 3 anni di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: 22/07/2022 ore 13:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica su piattaforma SINTEL www.ariaspa.it .Ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgovirgilio.mn.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX22BFF14260 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Rocchetta Sant’Antonio
Bando di gara - CUP E79I22000390001 - CIG 9284049F96
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Monti Dauni, per conto del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, Piazza 12
- 71020, PEC: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it, RUP: Tel.: 0881.983397 - Pec: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.
Oggetto: Servizio relativo all’ampliamento del progetto SAI (ex SIPROIMI/SPRAR)Prog-316-PR-2 categoria ordinari per ulteriori n. 19 posti -D.M. Prot. n. 18215 del 09/06/2022, periodo biennio 2022-2023. Importo complessivo
€ 488.205,00. Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://
suamontidauni.traspare.com - https://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it.
Procedura: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 22/07/2022 h. 12.00. Apertura offerte: 25.07.2022 h. 12.00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Castelli
TX22BFF14269 (A pagamento).
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COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 9301692F0D
È indetta procedura aperta o.e.p.v., per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico della Strada Leone-Pendile-Vannara - Asse S.S.7 - S.S. 400 nel Comune di Nusco (AV).
Importo: € 740.405,56.
Termine ricezione offerte: 25/07/2022 ore 12.00. Apertura: da definire.
Documentazione su: www.comune.nusco.av.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Vanni Plinio
TX22BFF14273 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Torrile
Bando di gara - CIG 922042683C
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione Bassa Est Parmense, Centrale Unica di Committenza P.zza Libertà 1,
43058 Sorbolo Mezzani (PR), PEC: unionebassaestparmense@legalmail.it, per conto del Comune di Torrile (PR).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio nidi d’infanzia comunali di Torrile dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023. Importo stimato dell’appalto: € 931.026,66 netti dall’Iva, comprensivo di opzioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 d. lgs. 50/2016 e s.m.i. Scadenza presentazione offerte: ore 09:00 del 25/07/2022.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Sul sito www.unione.bassaestparmense.it, sulla piattaforma telematica SATER http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ilaria Bos
TX22BFF14275 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
per conto della Centrale Unica di Committenza Distretto Rimini
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
Bando di gara - CIG 9285826A05
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bellaria Igea Marina come CUC Distretto Rimini
SEZIONE II: Oggetto: Procedura telematica aperta per accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 con unico
operatore economico per l’affidamento del servizio di pronto intervento sociale da realizzare nel territorio del distretto socio
sanitario di Rimini. Luogo di esecuzione: distretto di Rimini - Durata 4 anni con opzioni - Lotto unico - Base d’asta al netto
di Iva € 617,600,00, con opzioni € 1.203.720,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica su sistema SATER, criterio offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerta: ore 18:00 del 04/08/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documenti di gara ai link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e https://intercenter https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/
cms/page/atti-bandi_citygov/
Il dirigente C.U.C.
dott. Ivan Cecchini
TX22BFF14284 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPULO - FORTORINA
per conto del Comune di Foiano di Val Fortore
Bando di gara - CUP B44H20001190001 - CIG 9304021105
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foiano di Val Fortore (BN), via Nazionale n. 85
- CAP 82020.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località piana dei matti)
e del Vallone Montagna nel comune di Foiano di Val Fortore (BN). Importo: € 649.981,78
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 25/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 27/07/2022 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comune.foianodivalfortore.bn.it ed
integralmente su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucappulofortorina.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Pacifico
TX22BFF14291 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Bando di gara - CIG 92941585CF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana del Baldo-Garda – Loc. Platano, 6 – 37013
Caprino Veronese (VR), 045/6230877, baldo@unionebaldo.vr.it, www.unionebaldo.vr.it, P.E.C. cuc@pec.unionebaldo.vr.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia
del Capoluogo Fumane e della frazione di Breonio, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di
apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei modi e nelle forme previste dalla legge, compreso il servizio di accompagnamento. Importo complessivo: € 231.000,00 + IVA. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 26/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 29/07/2022 ore 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. del Veneto. Documentazione su http://www.sintel.regione.
lombardia.it. Invio GUUE: 01/07/2022.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa ing. Manuela Chioatto
TX22BFF14301 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MARMILLA
Bando di gara - CIG 92945709CC
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Unione Comuni Marmilla, Viale Rinascita 19 – 09040 Villamar - Persona di
contatto: Sogos Giorgio - Tel.: 0709307050; E-mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it – www.unionecomunimarmilla.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi per anni 2, per i 18 Comuni
dell’Unione. Valore, IVA esclusa: € 223.622,00 con opzione di rinnovo: € 447.244,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in mesi: 24 con opzione di rinnovo per 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica sul portale SardegnaCat - Termine ricezione offerte: 01/08/2022
ore 23:59; Apertura offerte: 02/08/2022 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://www.sardegnacat.it www.unionecomunimarmilla.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Sogos
TX22BFF14302 (A pagamento).
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COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Bando di gara - CIG 922573013E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palombara Sabina Via Piave, 35 - 00018 Comune
di Palombara Sabina (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio ristorazione scolastica scuole dell’infanzia e primarie del comune di
Palombara Sabina - A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Importo complessivo dell’appalto: € 1.231.551,15.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/08/2022
ore 12,00. Apertura: 25/08/2022 ore 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://cuccastellidellasapienza.tuttogare.it/. Spedizione
in G.U.U.E.: 30/06/2022.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX22BFF14307 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA
PRESSO L’UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del Comune di Roccasecca (FR)
Bando di gara - CUP J86J20000920001 - CIG 9268763930
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di
Comuni Cinquecittà - Per conto del Comune di Roccasecca (FR).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Scuola elementare Capoluogo.
Importo: € 557.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 02/08/2022 ore 12:00. Apertura: 03/08/2022 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecinquecitta.it e www.comune.roccasecca.it.
Invio alla G.U.U.E.: 01/07/2022.
Il responsabile del settore I - Il R.U.P.
arch. Davide Simone
TX22BFF14310 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO
Bando di gara – CIG 930117546C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. Comune di Città S. Angelo, P.zza IV novembre 1 – 65013 (PE)- tel. 085.9696214 –
fax 085.9696227.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di sorveglianza durante il trasporto scolastico. Valore € 506.250,00 più IVA. Durata:
5 A.S. a partire dal 2023/2024 con facoltà di rinnovo per altri 4 A.S.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 12/09/2022
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cittasantangelo.pe.it. Invio GUUE:
30/06/2022.
Il responsabile
Antonino D’Arcangelo
TX22BFF14311 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Bando di gara - CIG 9303839AD1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lucca Via Santa Giustina n. 6 – Lucca. Persona
di contatto: Maria Cristina Panconi PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it Tel.: +39 05834422.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Lucca e per il personale scolastico. Il servizio di ristorazione, che
l’aggiudicatario dovrà realizzare a proprie spese e con propria organizzazione, consiste nella rilevazione giornaliera delle
presenze, nella fornitura delle derrate alimentari, nella preparazione dei pasti all’interno del Centro di Unico di Preparazione
Pasti (CUPP) dell’Amministrazione Comunale, nonché la distribuzione con mezzi propri e lo sporzionamento dei pasti presso
i plessi scolastici. A questi servizi sono affiancate tutte le attività di pulizia e sanificazione delle stoviglie, del CUPP, di tutti
i locali di refezione o comunque utilizzati. Il servizio è soggetto ai CAM. Valore dell’appalto: € 10.009.100,00. Durata del
contratto d’appalto: dal 01/09/2022 al 30/06/2025.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/08/2022
ore 17:00. Apertura offerte: 02/08/2022 Ore 10:00, attraverso l’utilizzo della piattaforma web per videoconferenze “Zoom
Cloud Meeting”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture e
https://start.toscana.it. RUP: Dott. Pietro Carlo Del Monte. Ricorso: TAR Toscana. Invio G.U.U.E.: 30/06/2022.
La responsabile
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX22BFF14312 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
per conto del Comune di Quarona
Bando di gara - CIG 9194089243
ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valsesia per conto del Comune di Quarona.
OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali della sede municipale e di immobili di proprietà comunale per il periodo
01/09/2022 – 31/07/2025. Importo a base d’asta del servizio: € 122.988,00 + IVA.
PROCEDURA: aperta. Ricezione delle offerte ore 12:00 del 22/07/2022.
ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX22BFF14315 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Bando di gara n. 47/2022 - Procedura aperta per appalto di servizio
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583 - piattaforma telematica
all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/41408, www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it, ove è altresì disponibile l’ulteriore documentazione di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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4. Codice CPV: 79824000-6 Servizi di stampa e distribuzione
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi: GARA N. 47/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA (EVENTUALE RACCOMANDATA A.R. CON CARTOLINA DI AVVISO DI RICEVIMENTO) E SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEGLI
ATTI TRIBUTARI, AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI - CIG 9245210CA2. L’importo complessivo dell’appalto
ammonta ad € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), oneri fiscali esclusi, comprensivi dell’opzione di rinnovo. L’importo del servizio a base di gara, esclusa l’ opzione di rinnovo, ammonta ad € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oneri
fiscali esclusi. In caso di rinnovo, si applica la medesima percentuale di ribasso.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Durata del contratto: l’appalto ha la durata di anni 3, con la decorrenza indicata all’art. 7 del capitolato, con opzione
di rinnovo per ulteriori 2 anni.
9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando,
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1126 del 31/05/2022.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 9
del capitolato speciale d’appalto.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri
meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 10.00 del giorno 25/07/2022;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it.; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: seduta pubblica il giorno 25/07/2022 alle ore 11.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la gara avviene in forma telematica.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro
il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e
nel relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: dott.ssa Isabella Bognolo - e-mail: isabella.bognolo@comune.
venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BFF14317 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Monteleone di Puglia
Bando di gara - CUP G69G22000120001 - CIG 9287203A5B
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Monti Dauni, per conto del Comune di Monteleone di Puglia, Piazza Municipio
5 - RUP: Tel 0881983397- e mail: servsoc.monteleone@gmail.com - Pec: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.
Oggetto: Servizio relativo all’ampliamento del progetto SIPROIMI/SAI PROG-9-PR-2 categoria ordinari per ulteriori
n. 70 posti - D.M. prot. n. 18215 del 09/06/2022-periodo biennio 2022-2023 -Criteri di aggiudicazione: offerta economica
più vantaggiosa. Valore totale stimato € 1.369.175,34.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://suamontidauni.traspare.com - www.comune.monteleonedipuglia.fg.it.
Procedura: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 27/07/2022 h. 12,00. Apertura offerte: 29.07.2022 h.12.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Amedeo Petronelli
TX22BFF14319 (A pagamento).

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Sede legale: via Ciucani n. 5 - 25080 Soiano del Lago (BS), Italia
Punti di contatto: Tel. 0365676102; protocollo@pec.comune.soianodellago.bs.it
Codice Fiscale: 00868440173
Partita IVA: 00584230981
Bando di gara aperta riservata secondo l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016
Affidamento dei servizi di emissione avvisi di accertamento in materia di IMU, perequazione catastale, accertamenti tari
e segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate.
Durata: 3 anni da stipula contratto. Base di gara €. 212.000,00. Criterio: O.E.P.V.
Termine offerte: ore 13:00 del 04.08.2022. Apertura: ore 14:00 del 04.08.2022.
Il responsabile
rag. Stefania Toninelli
TX22BFF14323 (A pagamento).

C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)
Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Arch. Beatrice Contri Tel. 051/6843271 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.ssa Roberta
Sarti Tel. 051/6843345.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei Servizi Sociali Polifunzionali periodo 01/08/2022 – 31/12/2024
CUP F79J21002160006 e CUP F71B200009300012 – CIG 9299151E27 - CPV 75310000-2 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo
di esecuzione: Distretto sociale ovest (FE) – Importo complessivo € 3.094.254,00 iva esclusa Base di gara: € 1.285.329,00
iva esclusa ed oneri esclusi. Oneri: € 600,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Telematica aperta sopra soglia economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione
offerte: il 24/07/2022 ore 12.00 – Chiarimenti e sopralluogo: fino al 14/07/2022 ore 12.00 - Apertura offerte: il 25/07/2022
ore 09.00 Piattaforma telematica SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Invio alla GUUE: 04/07/2022
Il responsabile
arch. Beatrice Contri
TX22BFF14331 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Servizio Bandi e Contratti- Ufficio Bandidi gara e contratti, tel +39
0694032422 / +39 0694032440, e-mail: bandi.ac@pec.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc.
Persona di contatto: Dr. Andrea Chierici (R.U.P.)
SEZIONE II Oggetto. II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 13112 del 13.04.2022 – fornitura di un sistema di server di
calcolo per il Tier1 del CNAF e relativa manutenzione quinquennale, CIG: 925099850D.
II.1.2) CPV: 48820000-2 Server.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: fornitura di un sistema di storage disco per il Tier1 del CNAF con relativa
manutenzione quinquennale.
II.1.5) Importo complessivo a base di gara: € 490.983,61 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari
a zero, oltre IVA al 22%.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata nel Disciplinare di gara.
II.2.3) Luogo di prestazione del servizio: CNAF-INFN, Via Berti Pichat, 6/2 40127 Bologna. NUTS ITH55.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un sistema di server di calcolo per una capacità di almeno 59.870 HS06
per il Tier1 del CNAF con relativa manutenzione quinquennale come da specifiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la fornitura dovrà essere consegnata e messa in opera entro 60 (sessanta) giorni
dalla data della stipula del contratto; il relativo servizio di manutenzione avrà durata di almeno 60 (sessanta) mesi dalla data
di stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione:
ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento
di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement Document (di seguito
E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”,
mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.:
a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali
compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento);
d) di possedere i requisiti di capacità economico– finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2)
e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente dovrà utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. o
di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente. Gli Operatori Economici stranieri, invece, devono trasmettere l’E.S.P.D. una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su
tutto il territorio europeo; qualora ciò non fosse possibile, potranno trasmettere il documento sottoscritto con firma olografa
e scansionato, corredato da copia documento di identità del legale rappresentante, firmata dal medesimo.
III.1.2) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli
ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, non inferiore a € 300.000,00 IVA al 22% esclusa.
III.1.3) Requisito speciale di capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i:
a) l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver eseguito nell’ultimo triennio, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, una fornitura analoga a quella a base di gara di importo minimo pari a € 150.000,00.
b) l’Operatore Economico dovrà dichiarare di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore IAF 33 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione di sistemi di Information Technology.
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In caso di R.T.I e Consorzi Ordinari Costituendi la dichiarazione relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07.09.2022, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare
di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come indicato più
specificamente nel Disciplinare di Gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali
disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel
Disciplinare di Gara.
Subappalto: su autorizzazione I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge
20 Luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 77/2021 e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio specificato nelle
condizioni contrattuali.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo
alla presente procedura.
Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della
congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento
dei dati: Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si precisa che
il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente
bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 27.06.2022
Il direttore generale
Nando Minnella
TX22BFG14174 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Codice Fiscale: 06340981007
Estratto n. 3 bandi di gara
ENTI: le seguenti Direzioni Territoriali (DR) dell’Agenzia del Demanio, ciascuna titolare di un distinto avviso di gara:
DR Calabria - Via Gioacchino Da Fiore, 34 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.778911 - Fax mail 06.50516080 - E-mail dre.Calabria@agenziademanio.it - PEC dre_Calabria@pce.agenziademanio.it; DR Toscana e Umbria - Via Laura, 64 - 50121 Firenze
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- Tel. 055.200711 - Fax mail 06.50516066 - E-mail dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it - PEC dre_ToscanaUmbria@
pce.agenziademanio.it; DR Veneto - Via Borgo Pezzana, 1 - 30174 Mestre (VE) - Tel. 041.2381811 - Fax mail 06.50516063
- 041.2381892 - E-mail dre.Veneto@agenziademanio.it - PEC dre_Veneto@pce.agenziademanio.it
OGGETTO: concessione/locazione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della L. n. 410/2001 - di beni immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del
programma “Valore Paese Italia”
TIPOLOGIA CONTRATTUALE E BENI:
▪ gara DR Calabria: locazione dell’ex sede della Guardia di Finanza, Bova Marina (RC);
▪ gara DR Toscana e Umbria: concessione del Forte Pozzarello, Monte Argentario (GR) e di Villa Alle Volte già Farnese
Chigi, Siena;
▪ gara DR Veneto: concessione dell’ex Casello Roccolo, dell’ex Casello Ronchi, della Stazione Sottocastello, Pieve di
Cadore (BL), del Casello Bacucco Sul Po, Ariano nel Polesine (RO) e del Villino Rossi, Schio (VI)
IMPORTO: canone ad offerta libera, secondo quanto meglio specificato negli avvisi di gara
DURATA: secondo quanto offerto dal concessionario in un periodo compreso tra 6 e 50 anni
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute negli avvisi di gara
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa - 80 punti per la proposta progettuale e
20 punti per l’offerta economico/temporale
DOCUMENTAZIONE: gli avvisi di gara ed i relativi allegati sono disponibili presso: www.agenziademanio.it (mediante
il seguente percorso: Gare e Aste /Immobiliare)
TERMINE ULTIMO E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 05/12/2022 all’indirizzo
dell’ente
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO:
▪ gara DR Calabria: Daniel Condello, e-mail daniel.condello@agenziademanio.it;
▪ gara DR Toscana e Umbria: Tiziana Toniutti, e-mail tiziana.toniutti@agenziademanio.it;
▪ gara DR Veneto: Nicola Luigi Garofalo, e-mail nicolaluigi.garofalo@agenziademanio.it.
PROCEDURE DI RICORSO: nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente estratto di
avvisi di gara per le clausole autonomamente lesive, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente indicato
nello specifico avviso di gara.
Il direttore
Alessandra Dal verme
TX22BFG14212 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI)
Bando di gara - CIG 9293472FB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) - via Ippolito Nievo, n. 35 - 00153 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione
computer based di strumenti standardizzati invalsi (questionari e prove) su larga scala. Importo: € 12.000.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/08/2022 ore 12.00. Apertura: 08/09/2022 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appalti.invalsi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Invio alla G.U.U.E.: 01/07/2022.
Il direttore generale
Cinzia Santarelli
TX22BFG14263 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Bando di gara - CIG 9304227B01
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, Via San Carlo 26 – 80133
Napoli. Tel. 081.4284621, e-mail: dre.campania@agenziademanio.it, pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di ingegneria ed architettura comprendenti progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e direzione lavori (opzionale), in modalità BIM,
afferenti i lavori di restauro e risanamento conservativo per la realizzazione di un Polo Amministrativo della Città di Caserta
presso l’edificio cd. “Monoblocco” nel compendio demaniale CED0064 “Ospedale militare S. Francesco da Paola” sito in
Caserta alla via San Francesco da Paola, oggi “Caserma Tescione”. Importo complessivo soggetto a ribasso € 4.418.097,26,
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, di cui € 2.060,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 e 157 co.1 D.Lgs.50/2016. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/07/2022 ore 10:00 esclusivamente sul Portale Acquisti in Rete di CONSIP s.p.a. (www.acquistinretepa.it). Apertura offerte: 26/07/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. ing. Antonio De Furia. Bando di gara, disciplinare di gara e relativi
allegati sono disponibili con un accesso libero ed illimitato presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Il direttore regionale
Mario Parlagreco
TX22BFG14305 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come
precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione tecnica sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente, utilizzando il relativo CIG, sui portali: http://www.port.ravenna.it/paginaporto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.
it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività
esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV prevalente: 45252140-1 Lavori di costruzione di impianti di disidratazione dei fanghi. CPV secondari: 45252120-5
Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque; 45233140-2 Lavori stradali; 45210000-2 Lavori generali di
costruzione di edifici; 42996900-3 Impianto di trattamento fanghi; 30190000-7 Macchinari, attrezzature e forniture varie;
34513250-3 Draghe; 90513800-4 Servizi di trattamento fanghi; 90513700-3 Servizi di trasporto fanghi; 60100000-9 Servizi
di trasporto terrestre; 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari; 71323200-0 Servizi di progettazione
tecnica di impianti; 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici. Tipo di appalto: appalto integrato sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Luogo di esecuzione: Area
Cassa Nadep, Porto canale di Ravenna - codice NUTS: ITH57. Denominazione: Appalto integrato per l’affidamento della
progettazione esecutiva, realizzazione ed esercizio di “Impianto di trattamento materiale di escavo” sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica nell’ambito dell’intervento “Hub portuale di Ravenna - Fase II, 4° stralcio”. Descrizione
appalto: servizio tecnico di predisposizione del progetto esecutivo, esecuzione di lavori di realizzazione dell’impianto, forniture elettromeccaniche, servizio di trattamento fanghi e manutenzione dell’impianto. Prestazioni che compongono l’appalto:
lavori per € 18.749.080,00, di cui € 18.472.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 277.080,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie SOA OG1 per € 11.439.050,00 (Classe VII); OG3 per € 5.333.825,00 (Classe VI)
e OG10 per € 1.976.205,00 (Classe IV); fornitura per € 26.200.000,00; servizio di trattamento materiale per € 31.972.500,00
di cui € 31.500.000,00 per servizio a misura ed € 472.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; servizio
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di manutenzione per € 690.200,00 di cui € 680.000,00 per servizio a corpo ed € 10.200,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso; servizio progettazione esecutiva: € 368.752,77 per servizio soggetto a ribasso oltre a contributi previdenziali. La progettazione definitiva è acquisita in sede di offerta ed è stimata in € 592.444,38 per servizio soggetto a ribasso
oltre a contributi previdenziali. Parte opzionale: servizi di trattamento materiale per € 31.262.000,00 di cui € 30.800.000,00
per servizio a misura soggetto a ribasso ed € 462.000,00 quali oneri per la sicurezza. Valore complessivo dell’appalto:
€ 109.873.425,04 comprensivo di opzione e di contributi previdenziali. L’appalto è non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9
del d.P.R. 633/72. Non sono ammesse varianti. Non suddiviso in lotti per i motivi espressi nei documenti di gara. Termini di
esecuzione delle prestazioni: 60 giorni per la progettazione esecutiva; 450 giorni per l’esecuzione dei lavori e le forniture;
18 mesi per il servizio di trattamento; 48 mesi per il servizio di manutenzione. Parte opzionale: durata fino a un massimo di
48 mesi. Opzioni: le prestazioni opzionali sono un diritto potestativo della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dal
Disciplinare di gara. Qualora la Stazione Appaltante decida di non affidarle l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo
compensativo. L’appaltatore sarà obbligato a darvi seguito al prezzo risultante dal ribasso presentato in sede di offerta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data
12.09.2022, ore 13.00. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: http://
www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ nelle modalità previste dal Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato
dalla propria offerta per: 180 giorni. Apertura delle offerte: Data 15.09.2022, ore 10.00. Luogo: sede dell’Amministrazione
aggiudicatrice, come alla Sezione I. Le sedute pubbliche si svolgeranno secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUP: C61J20000060005 - CUI: L92033190395202200004 – CIG: 92999777CC. Ammesso il subappalto secondo
quanto previsto dal Disciplinare di gara. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giulia Minghetti. Appalto connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea: no. La procedura afferisce
ad investimento pubblico finanziato in parte con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNC). L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per
l’Emilia Romagna, Via D’Azeglio n.54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla
presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo appalti
pubblici (AAP). Data spedizione del presente Bando alla G.U.U.E.: 30.06.2022.
Il responsabile unico del procedimento
Giulia Minghetti
TX22BFG14316 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
“G. BROTZU” - CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070/539446
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per
la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell’ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di sette anni - CIG
92599776C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Arnas «G. Brotzu» di
Cagliari, Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Avv. Federica Pillai. Tel. 070/539446. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di dispositivi medici ed apparecchiature per la SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica dell’ARNAS “G. Brotzu”
per un periodo di sette anni. II.1.2) Codice CPV principale: 85000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 17.500.000,00=Iva
esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa:
17.500.000,00 EUR.
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: Come da capitolato di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 12.09.2022 ore 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: 14.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1121/2020,
recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (Codice Cig 92599776C1). La ditta dovrà trasmettere
il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia, la cauzione provvisoria e
l’attestazione di avvenuto sopralluogo. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 29.07.2022 ore 12:00. Responsabile del
Procedimento Avv. Federica Pillai. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni
da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: SC Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 28.06.2022.
Il direttore della S.C. A.B.S.
avv. Federica Pillai
TX22BFK14183 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara n. 8626974 - CPV 33190000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 - 74121
TARANTO - Area gestione del Patrimonio, Tel. 099-778622, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , www.sanità.
puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in service per anni 5 dei kit procedurali completi di ogni dispositivo medico e/o
materiale di consumo necessario per l’espletamento delle procedure di coronarografia, angioplastica ed elettrofisiologia
presso il Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia della S.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Centrale S.O.
“SS. Annunziata” di Taranto. Lotto 1 CIG 9300628107 € 9.545.450,00; Lotto 2 CIG 9300639A18 € 3.586.250,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
26/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 30/08/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott. Lorenzo Francesco RUSSO
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX22BFK14206 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
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. RUP Dott. Alfredo di Lauro Pec: acquizione.beni@pec.aslna1centro.
it, www.aslnapoli1centro.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ai PP.OO. e Territoriali
dell’ASL Napoli 1 Centro per l’analisi delle urine (Sistemi ad alta e bassa produttività). Cod. NUTS: ITF33. CPV principale: 33696000-5. Divisione in lotti: sì. Lotto 1 - CIG 92872354C5: Sistemi ad alta produttività, importo: € 980.000,00
oltre IVA; Lotto 2 - CIG 92872419B7: Sistemi a bassa produttività, importo: € 140.000,00 oltre IVA. Importo complessivo:
€ 1.120.000,00 oltre IVA. Costi della sicurezza pari a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza. Durata appalto: mesi
60 oltre eventuali ulteriori 24 mesi.
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 all’art. 11 del 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/07/2022
ore 12.00. Validità offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 05/08/2022 ore: 11.00 presso U.O.C. Acquisizione
Servizi – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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 gara, l’ASL Napoli 1 Centro ex art.58 del Codice
dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it nella
sezione: “Accesso all’area riservata/login”. 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 disciplinare di gara e relativi allegati su www.aslnapoli1centro.it. 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 da inoltrare, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno 15 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ricorso: TAR Campania - Napoli. Data di invio in GUUE:
29/06/2022.
Il direttore incaricato U.O.C. acquisizione beni ed economato
dott. Alfredo di Lauro
TX22BFK14219 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Bando di gara - Sistemi macchina reattivi ricerca patogeni
con tecnica biomolecolare HUB/SPOKE 3
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
indirizzo: Borgo S. Spirito,3 - 00193 Roma - Tel. 06/77307004.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service per 60 mesi di
macchine reattivi per urgenze dedicati alla ricerca di patogeni vari con tecnica biomolecolare per HUB/Spoke3; suddivisione
in lotti: NO, tipo di appalto: Fornitura; importo complessivo presunto per 60 mesi comprensivo degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.791.088,56 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV:33124110; Durata dell’appalto: 60 mesi;
Opzioni: no Lotto unico € 1.785.250,00 CIG 9276326A5F
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it; Termine per
il ricevimento delle offerte: 05/08/2022 ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni;
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: 15/07/2022 ore 12:00; Presentazione del
ricorso: avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge;
Data di invio del bando alla C.E.: 28/06/2022
Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX22BFK14223 (A pagamento).

ATS DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Punti
di contatto: Servizio Risorse Strumentali, telefono 0303838245, E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it – www.ariaspa.it - SINTEL. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; l capitolati e la documentazione complementare sono disponibili presso:
www.ariaspa.it SINTEL- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in unione d’acquisto
con l’ATS di Brescia (Capofila), l’ATS di Pavia e l’ATS della Valcamonica per l’affidamento del servizio di tesoreria e di
servizi bancari per un periodo di 36 mesi.
- Lotto 1: ATS Brescia € 75.000,00 per 36 mesi, € 75.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi, € 25.000,00 per facoltà di
proroga ex art. 106, comma 11, per 12 mesi, ed € 87.500,00 per eventuali variazioni ex art. 106, comma 12 nei limiti del 50%;
- Lotto 2: ATS Pavia € 9.000,00 per 36 mesi, € 9.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi, € 3.000,00 per facoltà di
proroga ex art. 106, comma 11, per 12 mesi, ed € 10.500,00 per eventuali variazioni ex art. 106, comma 12 nei limiti del 50%;
- Lotto 3: ASST Valcamonica € 280.000,00 per 36 mesi, € 280.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi, € 93.333,00
per facoltà di proroga ex art. 106, comma 11, per 12 mesi, ed € 326.667,00 per eventuali variazioni ex art. 106, comma 12
nei limiti del 50%;
La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet:
www.ariaspa.it. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: servizi di tesoreria. Luogo principale: ambito territoriale
di ATS Brescia, ATS Pavia, ASST Valcamonica. II.1.6) CPV – 66600000-6 (Servizi di tesoreria). II.1.8) divisione in lotti:
SI (3 lotti). II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo per il periodo posto a base d’asta non superabile
pari ad € 728.000,00 (comprensivo di imposte governative e dell’opzione di rinnovo). Al suddetto importo a base d’asta
si aggiungono € 121.333,00 importo riferito all’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per un totale di
€ 849.333,00 (comprensivo di imposte governative). II.2.2) Opzioni: SI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo,
da costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi
documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, ossia in base al minor prezzo da valutarsi sulla base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara.
IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale:
www.ats-brescia.it. Termine per il ricevimento delle richieste complementari: entro le ore 12.00 dell’ottavo giorno antecedente la data di scadenza presentazione offerta, tramite Piattaforma SINTEL – ARIA – Regione Lombardia. IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.08.2022 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: Lotto 1) 92525895FC; Lotto 2) 9252599E3A; Lotto 3) 9252618DE8. Le
precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del
bando e non oltre la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti,
dalla data della loro pubblicazione. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
Servizio Risorse Strumentali. Bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI mediante sistema informatico a disposizione.
Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data 17.06.2022.
Il direttore generale
Claudio Vito Sileo
TX22BFK14237 (A pagamento).

ARES SARDEGNA - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE
Bando di gara - CIG 92973732EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, la progettazione antincendio, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica, con riserva di opzioni, relativi ai lavori di messa a
norma dei depositi esterni del P.O. N.S. della Mercede Lanusei e della Casa della Salute di Lanusei. Importo: € 319.694,64
Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 25/07/2022 ore 12.00. Apertura: 25/07/2022 ore 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.aressardegna.it e https://www.sardegnacat.
it. R.U.P. Geom. Guido Sorcinelli. Invio alla G.U.U.E.: 30/06/2022.
Il direttore della S.C. progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa
TX22BFK14288 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 70126, Persona di contatto: RUP: Dott. Vincenzo Napoliello - Area Gestione Patrimonio, Tel.: 0805842672, E-mail: vincenzo.napoliello@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. CIG: 9288741F8C.
Valore totale stimato IVA esclusa: € 10.603.888,30. Lotti: No. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Opzioni: Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2022 ore 12:00. Apertura delle
offerte: telematico 31/08/2022 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite EmPulia.
I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati dal: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it. Ricorso: TAR Puglia,
Bari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/06/2022.
Il direttore area gestione patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX22BFK14299 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie in
località La Ballerina con corrispettivo parziale di contratto costituito da trasferimento di un bene immobile - Direttiva
2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto
Università di Pisa, Direzione Gare Contratti e Logistica, Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa ITALIA. Telefono: + 39
0502212154 Dott. Gabriele Tabacco e-mail: gare@unipi.it Fax: + 39 0502212392.
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.unipi.it; Indirizzo profilo del committente: https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/
category/1377-lavori
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su: https://start.toscana.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://start.toscana.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO
II. 1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie in località La Ballerina con
corrispettivo parziale di contratto costituito da trasferimento di un bene immobile
II.1.2) Codice CPV principale: 45214400-4 Lavori di costruzione di edifici universitari
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie in località La Ballerina
con sistemazione aree esterne e opere di urbanizzazione in San Piero a Grado-Pisa, con contestuale cessione, a titolo di
corrispettivo contrattuale parziale, di immobile in proprietà della stazione appaltante, CUI L80003670504201900005, CUP
I57B17000150005, CIG 9294769E03
II.1.5) Valore totale stimato
Valore IVA esclusa: € 39.256.163,40
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.2) Codice CPV supplementare: 39290000-1 arredamento vario
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa. Luogo principale di esecuzione: Pisa (PI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie in località La Ballerina con sistemazione aree esterne e
opere di urbanizzazione in San Piero a Grado-Pisa (lavori edili, impiantistici, strutture, manutenzione ordinaria e straordinaria
quinquennale) compreso la fornitura e posa in opera di arredi
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: € 39.256.163,40
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 2605
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI – Vedi capitolato speciale di 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.
II.2.14) Informazioni complementari
I concorrenti devono rispettare le condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo
di gara ANAC sono regolati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’ appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia definitiva, garanzia rata di saldo, polizze assicurative (art. 103 Dlgs n. 50/2016) come da capitolato speciale di appalto. Finanziamento: Fondi Ministeriali, Fondi derivanti da
prestito chirografario da stipulare con Cassa depositi e prestiti, Fondi propri di Bilancio, trasferimento di proprietà di bene
immobile. Le modifiche e le varianti in sede di esecuzione e le modalità di pagamento dei corrispettivi sono disciplinati nel
capitolato speciale di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data 28/09/2022– 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 mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/10/2022 ore 09:30. Luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti
n. 43/44, Pisa, Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari
1) Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 e 0 secondi del giorno 28/09/2022 di cui al
punto IV.2.2) del presente bando.
2) La procedura di gara sarà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
3) La gara è indetta con determinazione a contrattare prot. n. 86459 del 29/06/2022. L’appalto è disciplinato dal Bando di
gara, dal disciplinare di gara e modulistica di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’ indirizzo internet: https://start.
toscana.it presso il quale sono disponibili tutti i documenti di gara.
4) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate con le modalità ed entro il termine indicati nel disciplinare di
gara.
5) Le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
6) La consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza, ai sensi dell’art 8 c. 1 lettera a) DL n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020.
7) Sono autorizzate varianti nel periodo di efficacia del contratto, in fase di esecuzione, come da capitolato speciale di
appalto.
8) Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione ivi
prevista, si interpelleranno progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione o completamento della prestazione.
9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
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10) Le spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell’esito, secondo le modalità di cui all’art. 73 D.Lgs. n. 50/2016
e al D.M 2/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e saranno rimborsate all’Università. L’importo per tali pubblicazioni
e per le spese di imposta di bollo e registro sui verbali di gara e sul contratto ammonta indicativamente ad € 15.000,00 IVA
inclusa.
11) Il progetto esecutivo è stato validato in data 12/05/2022.
12) Programmazione contrattuale: Delibere Consiglio di Amministrazione n. 105 del 28/03/2022, n. 180 del 10/05/2022
e n. 257 del 24/06/2022.
13) Responsabile unico del procedimento: Ing. Fabio Bianchi tel. 0502212287, e-mail fabio.bianchi@unipi.it.
14) Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze ITALIA.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 29/06/2022
La dirigente della Direzione Edilizia
Maria Luisa Cialdella
TX22BFL14229 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara n. 8501273 - CIG 9158933E99 - CPV 55320000-9
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Azienda Regionale D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT),
Tel. 055/2261217. Punti di contatto: cpapini@dsu.toscana.it, www.dsu.toscana.it, documentazione: https://start.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio ristorazione presso la struttura di via Sant’Agata, Siena e presso l’Università per
stranieri di Siena. Base gara: € 1.480.865,00 + IVA. Durata: mesi 12.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 10/08/2022 h.13 su https://start.toscana.it. Lingua: IT. Vincolo:
180gg. Apertura: 11/08/2022 h.10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi TAR Toscana. Invio GUUE 28/06/2022.
Il responsabile del procedimento
Maria Letizia Toncelli
TX22BFL14306 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Acquisti - Dott. Mirco Maccarone - Telefono: +39
0498273228 - Posta elettronica: acquisti@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.
cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 9 e 60 D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro mono-operatore per la fornitura di componentistica elettronica per il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 93023806D1; Valore totale stimato, IVA esclusa:
Euro 200.000,00 (duecentomila/00), senza per oneri della sicurezza; Divisione in lotti: no; Codice NUTS: ITH3; CPV prevalente: 31711100-4 - Componenti Elettronici; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di
natura tecnica, ponderazione: 80; Prezzo, ponderazione 20; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate
varianti: no; Opzioni: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sotto soglia; Termine per il ricevimento delle offerte: 08/08/2022 Ora: 13:00;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte: telematica; Data: 09/08/2022 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
prof. Gaudenzio Meneghesso. La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina
del Portale Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare e procedure in corso» (https://unipd.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.
unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 20/07/2022. Le
risposte saranno pubblicate entro il 25/07/2022; Procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il direttore del dipartimento di ingegneria dell’informazione
prof. Gaudenzio Meneghesso
TX22BFL14328 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

Sede: piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/EU
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 - Indirizzo postale: Piazza G. Zanellato n. 5
- Città: Padova - Codice NUTS: ITH36 - Codice postale: 35131 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott.ssa Stefania Sorze
- E-mail: contratti@infrastrutturevenete.it - Tel.: +39 0490979128 Fax: +39 049774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.infrastrutturevenete.it/ - Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso:
https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 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: Altre attività. Gestione dei Contratti di Servizio per Trasporto Pubblico Locale ferroviario
regionale, dell’infrastruttura ferroviaria linea Adria-Mestre e dell’infrastruttura navigazione interna del Veneto.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Bando 4/2022 - Procedura Aperta per affidamento Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coord. sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie “Linee navigabili
Litoranea Veneta”. Numero di riferimento: 26/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6 Servizi di progettazione
architettonica - Servizi di progettazione architettonica. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Bando
n. 4/2022 - “Linee navigabili Litoranea Veneta - Venezia - Fiume Tagliamento - Laguna di Grado. Progetto di risezionamento,
dragaggio e attrezzaggio fluviale”. Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie CIG 93045727B6 - CUP
I42J21000010008. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 632.049,04. 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 ITH35 Venezia. Luogo
principale di esecuzione: Litoranea Veneta - Venezia - Fiume Tagliamento - Laguna di Grado. Comune di Quarto D’Altino,
di Musile di Piave, di Jesolo, di Eraclea (VE), di Caorle (VE), di San Michele al Tagliamento (VE). II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Progettazione definitiva, esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie dell’intervento denominato “Linee navigabili Litoranea Veneta - Venezia - Fiume Tagliamento - Laguna di
Grado. Progetto di risezionamento, dragaggio e attrezzaggio fluviale”. 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: € 632.049,04. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 150. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: il contratto di appalto potrà
essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
entro € 100.000,00. 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: Sì. Numero o riferimento del progetto: Progetto “WIN-IT” - GRANT
AGREEMENT n° INEA/CEF/TRAN/M2020/2436221 ACTION n° 2020-IT-TM-0034-S
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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: Criteri 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. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Criteri 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 o delle domande di partecipazione: Data:
22/08/2022 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: 8 (dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/08/2022 Ora locale: 09:30. Luogo:
Sede Legale Piazza G. Zanellato, 5 –Padova (PD) – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
la seduta pubblica non potrà essere seguita in presenza ma solo in videoconferenza dal Legale Rappresentante o da altro
soggetto munito di apposita delega, sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata ai sensi dell’art. 38, D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel
Disciplinare reperibile c/o i siti internet: http://www.infrastrutturevenete.it/ nella sezione “QUALIFICAZIONE E APPALTI
– PORTALE GARE TELEMATICHE” nonché sull’URL: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp cliccando su “GARE E PROCEDURE IN CORSO” e successivamente su “VISUALIZZA SCHEDA” della procedura
in oggetto; 2) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 18/07/2022, ore 12:00 esclusivamente
accedendo all’Area riservata del Portale GARE TELEMATICHE e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a
disposizione dalla piattaforma. Ad essi sarà data risposta entro il 28/07/2022 e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E’ onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla
Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti; 3) Sopralluogo facoltativo; 4) Il Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Alessandra Grosso; 5) Determina a contrarre del Direttore Generale: prot. 12090 del 30/06/2022; 6) I
dati personali saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo postale:
Cannaregio 2277 – Città: Venezia – Codice Postale: 30121 – Paese: Italia, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.
it Tel.: +39 0412403911 Fax: +390412403940/941 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it. VI.4.3) Procedure
di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/06/2022.
Padova, 30/06/2022 Prot. n. 12100
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX22BFM14172 (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. 82/2022 - Lotto 1 CIG 9209794270 - Lotto 2 CIG 9209807D27 - Lotto 3 CIG 9209842A0A - Lotto 4
CIG 9209863B5E - Lotto 5 CIG 92098733A1 - Lotto 6 CIG 9209886E58 - Lotto 7 CIG 92098901A9 - Lotto 8 CIG
92099009E7 - Lotto 9 CIG 9209905E06 - Lotto 10 CIG 9209919995 - Lotto 11 CIG 9209982D91 - Lotto 12 CIG
92099936A7 - Lotto 13 CIG 9210007236 - Lotto 14 CIG 92100158CE - Lotto 15 CIG 9210045192 - Lotto 16 CIG
9210056AA3
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: ITI43. 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
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SEZIONE II : OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione : Bando di gara n. 82/2022 _ Procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori
speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art 54 del Dlgs 50
/ 2016 e s.m.i., della durata di tre anni ed afferenti a singoli lotti (n. 16) in base ai quali, affidare ad un unico operatore, la
fornitura di ricambi di carrozzeria per autobus Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way, IIA Citymood, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement. II.1.2) Codice CPV principale : 34913000-0 Varie parti di ricambio II.1.3) Tipo di appalto :
Forniture. II.1.4) Breve descrizione : Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 225 ricambi di carrozzeria
per autobus : Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way, IIA Citymood, articolato in 16 lotti. Per la descrizione completa delle
forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativo allegato. 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 2.862.258,91 esclusa I.V.A. L’importo è dato dalla sommatoria degli importi posti a base di gara, per ciascuno dei sedici lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e aggiudicarsene uno o più. II.2.) Descrizione.
Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di consegna della fornitura :
ATAC SpA - Magazzino Centrale Grottarossa (Via Flaminia, 1060) - 00189 Roma - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto : Lotto 1 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.4 tipologie ricambi (ACCESSORI) meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la
durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 43.665,48 (quarantatremilaseicentosessantacinque/48), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo
Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.4 tipologie di ricambi (ACCESSORI),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 14.235,96 (quattordicimiladuecentotrentacinque/96) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a
zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 2 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.21 tipologie di ricambi (Cristalli IIA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto
a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 598.572,72 (cinquecentonovantottomilacinquecent
osettantadue/72),oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo,della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.21 tipologie
di ricambi (Cristalli IIA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari
ad Euro 195.964,58 (centonovantacinquemilanovecentosessantaquattro/58) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di
gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 3 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.13 tipologie di ricambi (CRISTALLI IVECO), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e
relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro
141.341,70 (centoquarantunomilatrecentoquarantuno/70),oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della
sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici)
mesi, riguarda la fornitura di 13 tipologie di ricambi (CRISTALLI IVECO), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e
relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 66.523,50 (sessantaseimilacinquecentoventitre/50) oltre
IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Lotto 4 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n. 7 tipologie di ricambi (CRISTALLI PORTE),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 114.130,20 (centoquattordicimilacentotrenta/20), oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di 7 tipologie di ricambi (CRISTALLI PORTE), meglio dettagliati
nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 37.683,40 (trentasettemilaseicentoottantatre/40) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Lotto 5 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.22 tipologie di ricambi (LUCI),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 264.683,30 (duecentosessantaquattromilaseicentoottantatre/30), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo
Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.22 tipologie di ricambi (LUCI), meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 97.310,34 (novantasettemilatrecentodieci/34) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza
di rischi interferenziali. Lotto 6 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.61 tipologie di ricambi
(PANNELLI_SPORTELLI_LAMIERE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo
presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 734.035,46 (settecentotrentaquattromilatrentacinque/46), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza
di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.61 tipologie di ricambi (PANNELLI_SPORTELLI_LAMIERE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per
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un importo massimo presunto pari ad Euro 266.334,18 (duecentosessantaseimilatrecentotrentaquattro/18) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 7 :
L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.18 tipologie di ricambi (PORTE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro
è fissato in Euro 73.868,76 (settantatremilaottocentosessantotto/76), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I
costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12
(dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.18 tipologie di ricambi (PORTE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 20.874,88 (ventimilaottocentosettantaquattro/88) oltre IVA,
soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 8
: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.13 tipologie di ricambi (PROFILI_GUARNIZIONI), meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 73.740,24 (settantatremilasettecentoquaranta/24), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo,
della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.13 tipologie di ricambi (PROFILI_GUARNIZIONI), meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 31.801,14 (trentunomilaottocentouno/14) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Lotto 9 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.15 tipologie di ricambi (PULSANTERIA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara
per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 250.902,38 (duecentocinquantamilanovecentodue/38), oltre IVA,
soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo
Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.15 tipologie di ricambi (PULSANTERIA),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 74.684,40 (settantaquattromilaseicentoottantaquattro/40) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 10 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.19
tipologie di ricambi (RIVESTIMENTI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo
presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 219.071,46 (duecentodiciannovemilasettantuno/46), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.19 tipologie
di ricambi (RIVESTIMENTI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 86.711,46 (ottantaseimilasettecentoundici/46) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi
della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 11 : L’accordo quadro prevede complessivamente
la fornitura di n.10 tipologie di ricambi (SEDILI AUTISTA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 48.447,73 (quarantottomilaquattrocentoquarantasette/73), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la
fornitura di n.10 tipologie di ricambi (SEDILI AUTISTA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per
un importo massimo presunto pari ad Euro 28.853,09 (ventottomilaottocentocinquantatre/09) oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 12 : L’accordo quadro
prevede complessivamente la fornitura di n.5 tipologie di ricambi (SPECCHI RETROVISORI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro
è fissato in Euro 220.361,38 (duecentoventimilatrecentosessantuno/38), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara.
I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di
12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.5 tipologie di ricambi (SPECCHI RETROVISORI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 72.713,06 (settantaduemilasettecentotredici/06) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi
interferenziali. Lotto 13 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.9 tipologie di ricambi (STAFFE_
ASTE_SUPPORTI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base
di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 42.173,09 (quarantaduemilacentosettantatre/09), oltre IVA,
soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo
Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.9 tipologie di ricambi (STAFFE_ASTE_
SUPPORTI), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro
13.964,79 (tredicimilanovecentosessantaquattro/79) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza
sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 14 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di
n.2 tipologie di ricambi (TENDINE PARASOLE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo
massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 23.586,54 (ventitremilacinquecentoottantasei/54), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.2
tipologie di ricambi (TENDINE PARASOLE), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo
massimo presunto pari ad Euro 5.972,86 (cinquemilanovecentosettantadue/86) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di
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gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 15 : L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.4 tipologie di ricambi (TERGIVETRO IVECO), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale
e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro
2.595,59 (duemilacinquecentonovantacinque/59), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza
sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi,
riguarda la fornitura di n.4 tipologie di ricambi (TERGIVETRO IVECO), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 1.155,49 (millecentocinquantacinque/49) oltre IVA, soggetto al
ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 16 : L’accordo
quadro prevede complessivamente la fornitura di n.2 tipologie di ricambi (TERGIVETRO IIA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro
è fissato in Euro 11.082,88 (undicimilaottantadue/88), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi,
riguarda la fornitura di n.2 tipologie di ricambi (TERGIVETRO IIA), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi
allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 3.260,80 (tremiladuecentosessanta/80) oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Per ogni codice ricambio del listino di ogni lotto, l’offerente dovrà indicare il prezzo offerto (che dovrà essere
inferiore al “Valore economico massimo di gara” stabilito da ATAC ed indicato come prezzo base nel listino all’interno della
Busta Economica). L’aggiudicazione di ogni lotto 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 (si precisa che lo sconto è generato dal rapporto tra la somma dei valori offerti per
ogni codice ricambio del listino e l’importo a base di gara). II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione : La durata dell’accordo quadro è di 3 (tre) anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo di ciascun lotto. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti : no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10
del D.lgs.50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono : - per la fase di definizione del
fabbisogno: Alessandro Cafarelli; - per la fase di esecuzione del contratto: Alessandro Cafarelli ; - per la fase di svolgimento
della procedura e identificazione del contraente : Alessandro Cafarelli
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) LOTTO 1 : 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 € 87.330,96 IVA esclusa, compreso un determinato
fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 43.665,48 IVA esclusa
(Mod. DGUE parte IV sez. B); a2) LOTTO 2 : 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 1.197.145,44 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per
un importo complessivo non inferiore ad euro 598.572,72 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a3) LOTTO 3 : 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 282.683,40 IVA esclusa, compreso un
determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 141.341,70
IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a4) LOTTO 4 : 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 228.260,40 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 114.130,20 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a5)
LOTTO 5 : 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 529.366,60 IVA esclusa,
compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad
euro 264.683,30 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a6) LOTTO 6 : 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 1.468.070,92 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 734.035,46 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV
sez. B); a7) LOTTO 7 : 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 147.737,52
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 73.868,76 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a8) LOTTO 8 : aver conseguito un fatturato globale
— 45 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

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 147.480,48 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di
attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 73.740,24 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV
sez. B); a9) LOTTO 9 : 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 501.804,76
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 250.902,38 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a10) LOTTO 10 : 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 438.142,92 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato
nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 219.071,46 IVA esclusa (Mod.
DGUE parte IV sez. B) ; a11) LOTTO 11 : 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 96.895,46 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo
complessivo non inferiore ad euro 48.447,73 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a12) LOTTO 12 : 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 440.722,76 IVA esclusa, compreso un determinato
fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 220.361,38 IVA esclusa
(Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a13) LOTTO 13 : 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 84.346,18 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un
importo complessivo non inferiore ad euro 42.173,09 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a14) LOTTO 14 : 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 47.173,08 IVA esclusa, compreso un
determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 23.586,54
IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B) ; a15) LOTTO 15 : 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 5.191,18 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.595,59 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a16)
LOTTO 16 : 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 22.165,76 IVA esclusa,
compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad
euro 11.082,88 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); Si precisa che qualora il concorrente intenda partecipare a più
lotti, l’importo del requisito di fatturato globale minimo da possedere dovrà essere pari alla somma degli importi relativi ai
lotti ai quali si intende partecipare e dovrà comunque essere in possesso dei relativi fatturati specifici. 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) per il Lotto 1, a2) per il Lotto 2, a3) per il Lotto 3, a4) per il Lotto 4, a5) per il
Lotto 5, a6) per il Lotto 6, a7) per il Lotto 7, a8) per il Lotto 8, a9) per il Lotto 9, a10) per il Lotto 10, a11) per il Lotto 11,
a12) per il Lotto 12, a13) per il Lotto 13, a14) per il Lotto 14, a15) per il Lotto 15, a16) per il Lotto 16, 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 anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I.
già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite.
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). I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante
e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Come ulteriori allegati, tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare, come previsto dall’art.7 del Capitolato Speciale, la
dichiarazione conforme al modello E, nella quale per ogni codice di ricambio, si dovrà precisare se verrà fornito il ricambio
originale o equivalente e, in quest’ultimo caso indicare la marca o le marche che ci si riserva di fornire. In relazione ad ogni
ricambio equivalente andrà fornita, in sede di offerta, apposita certificazione del produttore che ne testimoni l’equivalenza,
in termini di legge, all’originale, come meglio dettagliato all’art.7 del Capitolato Speciale. E) L’eventuale ricorso alla
facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 del 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 di
importo pari a : euro 70,00 per il Lotto 2 CIG 9209807D27 - euro 20,00 per il Lotto 5 CIG 92098733A1 - euro 70,00 per
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il Lotto 6 CIG 9209886E58 - euro 20,00 per il Lotto 9 CIG 9209905E06 - euro 20,00 per il Lotto 10 CIG 9209919995 - euro
20,00 per il Lotto 12 CIG 92099936A7 intestato a : Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti
10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale : Lotto………….C.I.G. …………….. 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): € 873,31 per il Lotto 1; € 11.971,45 per
il Lotto 2; € 2.826,83 per il Lotto 3; € 2.282,60 per il Lotto 4; € 5.293,67 per il Lotto 5; € 14.680,71 per il Lotto 6; € 1.477,37
per il Lotto 7; € 1.474,80 per il Lotto 8; € 5.018,05 per il Lotto 9; € 4.381,43 per il Lotto 10; € 968,95 per il Lotto 11;
€ 4.407,23 per il Lotto 12; € 843,46 per il Lotto 13; € 471,73 per il Lotto 14; € 51,91 per il Lotto 15; € 221,66 per il Lotto
16; 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) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga a produrre un deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro del lotto
aggiudicato, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed eventuali contratti applicativi. Tale deposito sarà svincolato al
termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo. C) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte
con ciascun contratto applicativo, 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 autofinanziato da Atac; 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: no
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un
singolo operatore economico per ciascun lotto. 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 09/09/2022 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione : italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data 12/09/2022 ora 10:00. Luogo: 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. ATAC
SpA, tramite il Portale Appalti, 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.39 del 09/06/2022 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: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC),
Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, Modello E, 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) I criteri di
aggiudicazione dei singoli Lotti dell’Accordo Quadro sono disciplinati nell’art. 6 del Capitolato Speciale. VI.3.9) Non sono
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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 25.000,00 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 Intesa e nel Patto di Integrità di cui all’art. 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.3.21) E’ esclusa la competenza
arbitrale. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice
postale: 00196. Paese : Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. No VI.4.3) Procedure di
ricorso. VI.4.3) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. 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: 01/07/2022
ATAC S.p.A.- Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX22BFM14182 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A.
Sede: via Kennedy, 54 - 80125 Napoli
Punti di contatto: E-mail: gabriella.diperna@mostradoltremare.it - Tel. 081.7258031
Registro delle imprese: Napoli 00284210630
R.E.A.: REA/CCIAA/NA 564495
Partita IVA: 00284210630
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di “Gestione dei bar/caffetteria
all’interno dei padiglioni espositivi, Centro Congressi e Teatro Mediterraneo” - CIG 92990098FA
Stazione appaltante: Mostra d’Oltremare S.p.A. Via Kennedy 54 - 80125 Napoli
Soggetti ammessi a partecipare: con i requisiti previsti nell’avviso
Valore stimato concessione: € 600.000 (seicentomila/00) + IVA
Durata concessione: anni 2 con opzione di ulteriore uno
Termine presentazione istanze: 29 luglio 2022 entro le ore 12.00
Avviso integrale disponibile su www.mostradoltremare.it - sezione “Bandi di gara e Albi”
Il consigliere delegato
dott.ssa Maria Caputo
Il responsabile del procedimento
arch. Gabriella Di Perna
TX22BFM14185 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.

Codice AUSA 0000237510
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G25048
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Affidamento del presidio degli approdi del servizio navigazione Actv S.p.A.
Amministrazione appaltante: Actv S.p.A.
Oggetto e importo a base di gara: Contratto per l’affidamento del presidio degli approdi del servizio navigazione Actv
S.p.A- CIG 928731786F € 3.249.187,78
Scadenza e apertura domande di partecipazione: 04/08/2022 ore 16:00
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative all’appalto: contratto con un unico operatore
Durata del contratto: 36 mesi
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 63726000-4
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
Divisione in lotti: No
Ammissibilità di varianti: No
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G25048
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G25048
Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione
“gare e procedure in corso” al n. G25048
Tipo di procedura: ristretta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Il direttore generale Gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX22BFM14187 (A pagamento).

AEROPORTO FRIULI - VENEZIA GIULIA S.P.A.

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 - bis Cod. Civ. di 2I Aeroporti S.p.A.
Sede: via Aquileia, 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Registro delle imprese: CCIAA Venezia Giulia 00520800319
R.E.A.: GO 58460
Codice Fiscale: 00520800319
Partita IVA: 00520800319
Bando di gara - Interventi 1.2.1 - 1.2.3 - 1.2.4 - 1.3.1 del Piano Quadriennale degli Interventi 2020 - 2023 - “Interventi di
manutenzione straordinaria del piazzale aeromobili (ampliamento lato nord, ottimizzazione stand; riqualifica via di
rullaggio, illuminazione, AVL)”
Ente aggiudicatore: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. Via Aquileia, 46 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta ex art. 2, comma 2, D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020 e s.m.i. nei “settori speciali”
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Profilo di committente: https://e-procurement.triesteairport.it/
Valore totale stimato IVA esclusa: 7.739.715,94 EUR
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO)- Italia
Criteri di aggiudicazione: La Gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: Offerta Tecnica
max 70 punti; Offerta Economica max 30 punti.
Durata del contratto: 455 giorni (senza tener conto delle sospensioni dei lavori nel periodo estivo)
Termine per il ricevimento delle offerte: 27/07/2022 Ora locale 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Consalvo
TX22BFM14188 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord. Via
Boschi, 2 - 28100 Novara.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento, in edifici gestiti dall’A.T.C. del Piemonte Nord di sua
proprietà o per conto terzi anni 2022/2024. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Lotto 1: CIG: 927134189F, importo
euro 737.576,00; Lotto 2: CIG: 927136084D, importo euro 562.080,00; Lotto 3: CIG: 9271376582, importo euro 504.616,00;
Lotto 4: CIG: 9271387E93, importo euro 370.536,00; Lotto 5: CIG: 927139445D, importo euro 705.024,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in urgenza ai sensi dell’art. 60 co. 3 d.lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte:
15/07/2022 ore 12:00; Apertura offerte: 18/07/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire
esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata dall’ATC Piemonte Nord e raggiungibile
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agenziaterritoriale. Invio in GUUE 30/06/2022
Il dirigente area tecnico immobiliare
arch. Michela Poletti
TX22BFM14194 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 9256981E5E
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 Aymavilles, Fraz. Chef-Lieu,
1 – 11010 Aymavilles (AO); Telefono: +39 0165 922800; Fax: +39 0165 922821; PEC: protocollo@pec.comune.aymavilles.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per servizio trasporto e somministrazione pasti, assistenza refezione scolastica e trasporto alunni scuole infanzia e primaria - CPV: 55523100-3- Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 228.100,00 IVA esclusa, di cui Euro 700,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 28/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 29/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Sabina ROLLET; 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
TX22BFM14196 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 9252679043 - Lotto 2 CIG 925935122B Lotto 3 CIG 9259729A18 - Lotto 4 CIG 9259738188
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: Azienda USL della Valle
d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta (AO)– Tel: +39 0165-544590; protocollo@
pec.ausl.vda.it ;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi
diagnostici per esami di protidologia, controlli di qualità, tossicologia e esame urine necessari alla S.C. Analisi Cliniche e
S.S. Micro-biologia dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - Plurilotto - LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3 – LOTTO 4
CPV: 33124110-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.394.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.730,00 IVA
esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 252.000,00 – Lotto 2 Euro 669.000,00 – Lotto 3 Euro
143.000,00 – Lotto 4 Euro 330.000,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 12/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 13/09/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Umberto COUT; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
30/06/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM14197 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1
D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG 929774778B - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?
NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1 Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: riccardo.zanaboni@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di tonno;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
152414003
II.1.9 Divisione in lotti:
NO
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 957.600,00 (iva esclusa), di cui:
- €.399.000,00 a base d’asta;
- €.399.000,00 per eventuale rinnovo;
- €.159.600,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: Informazioni Di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario E Tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta dei lotti aggiudicabili.
- qualora le forniture di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alle forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
— 52 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- titolare dell’impresa e direttori tecnici per le imprese individuali;
- i soci ed i direttori tecnici per le Snc
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici se si tratta di Sas;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzioni o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80– commi 1 e 2 –del D.lgs. n. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
08/2022;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 03.08.2022 – ore 12:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
04.08.2022 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
05.08.2022 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
29.06.2022
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX22BFM14203 (A pagamento).
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BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.

Sede: via Nazionale 53 - 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, selezione, valorizzazione e pressatura
imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata codice C.E.R. 15.01.02 presso le piattaforme di Broni e
di Stradella - CIG 9301462144
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV);
1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/,
Gara telematica;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, selezione, valorizzazione e pressatura imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata codice C.E.R. 15.01.02 presso le piattaforme
di Broni e di Stradella;
1.2) Codice CPV principale: 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi”;
1.3) Tipo di appalto: servizi;
1.5) Valore complessivamente stimato: € 630.000,00 + iva suddiviso in € 420.000,00 + iva (base d’asta) + € 210.000,00
+ iva (opzione di rinnovo per 12 mesi);
2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48;
2.5) Criteri di aggiudicazione: Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi + eventuali ulteriori 12 mesi (opzione di rinnovo);
SEZIONE IV: PROCEDURA
1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/08/2022 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
5) Data di spedizione GUUE: 04/07/2022.
Il presidente del C.d.A.
Luigi Giannini
TX22BFM14213 (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 del servizio di selezione dei rifiuti in imballaggi misti (cer 15.01.06)
provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Benevento
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASIA Benevento spa Azienda Servizi Igiene Ambientale - via Delle Puglie 28/I -82100 Benevento - contatto telefonico:
08241778305;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di selezione dei rifiuti in imballaggi misti (cer 15.01.06) provenienti dalla raccolta dei rifiuti
urbani del Comune di Benevento per una durata di mesi 12, rinnovabili per ulteriori mesi 12, e prorogabili per ulteriori mesi
4 in applicazione del comma 1 lett.a) e del comma 11 dell’art.106, del codice degli appalti_ CIG 9277581609
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art 60 c.1 del codice degli appalti;
Importo a base di gara: € 340.200,00.
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 01.08.2022;
Data apertura offerte: ore 10:00 del 02.08.2022;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione del presente avviso è disponibile con accesso diretto, gratuito e illimitato alla piattaforma telematica
raggiungibile al
linkhttps://asiabenevento.acquistitelematici.it.
Il responsabile unico del procedimento
Gino Mazza
TX22BFM14218 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
- pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 3
dell’Erap Marche – Presidio di Ancona avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 24.266.543,28 - CIG: 9287729C6C
– CUP: I42D22000020005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16 IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 29.08.2022;
Apertura: 30.08.2022 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX22BFM14222 (A pagamento).

S.M.A. CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9268910281 - CUP B62I01000050002
AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Campania S.p.A.
OGGETTO: Fornitura di gas propano liquido (GPL) per il fabbisogno di circa due anni presso l’impianto di depurazione
Napoli Est. Importo a base di gara € 90.000,00 oltre iva.
PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
21/07/2022 ore 13.00. Apertura buste il 22.07.2022 ore 10.00
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.garesmacampania.it/N/G00364
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Miraglia
TX22BFM14225 (A pagamento).

S.M.A. CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9268876671 - CUP B62I01000050002
Amministrazione aggiudicatrice: S.M.A. Campania S.p.A.
Oggetto: Servizio di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, prodotti e stoccati dalla
microraccolta presso l’impianto di depurazione di Napoli est, sito in via De Roberto snc - 80147 napoli e presso la stazione
di grigliatura di foce regi lagni - località Ponte a Mare - Castelvolturno (CE). Importo a base di gara € 92.330,00 oltre iva.
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Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 21/07/2022
ore 13.00. Apertura buste il 22.07.2022 ore 12:00.
Altre informazioni: documentazione su www.garesmacampania.it/N/G00363.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Miraglia
TX22BFM14234 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 927042116C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Dott. Daniele Coppin - dcoppin@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: PROCEDURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA TELEMATICA APERTA AI SENSI
DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LIQUIDO DISOLEATO, CLASSIFICABILE COME RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO CER 19.08.10*
AI SENSI DELL’ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°152/2006 E S.M.I., PRODOTTO PRESSO L’IMPIANTO
DEPURAZIONE DI NAPOLI EST. Importo: € 530.400,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 18/07/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione e informazioni: WWW.GARE.SMACAMPANIA.IT
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Coppin
TX22BFM14249 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia.
Persona di contatto: f.ranucci@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9502
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9502. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.191.680,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 6
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9502
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9502 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “materiale vario per rotabili ferroviari (materiale elettrico ed elettromeccanico)”
suddivisa in 6 LOTTI: Lotto 1: “Minuteria elettrica commerciale non di sicurezza” CIG: 9281689411, Lotto 2: “Materiali
vari di sicurezza su specifica” CIG: 9281699C4F, Lotto 3: “Minuteria elettrica di sicurezza (materiale commerciale)” CIG:
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9281697AA9, Lotto 4: “Materiale elettrico commerciale comune” CIG: 92816904E4, Lotto 5: “Materiali vari non di sicurezza
su specifica” CIG: 9281698B7C, Lotto 6: “Strumenti di segnalazione e misura (materiale commerciale)” CIG: 92816915B7
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.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.191.680,00 così suddiviso: Lotto 1: € 363.090,00, IVA esclusa, di cui € 273.000,00a
base di gara e € 90.090,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 287.280,00 IVA esclusa, di cui € 216.000,00 a base
di gara e € 71.280,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 262.010,00 IVA esclusa, di cui € 197.000,00a base di
gara e € 65.010,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 144.970,00 IVA esclusa, di cui € 109.000,00, a base di
gara e € 35.970,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 81.130,00 IVA esclusa, di cui € 61.000,00, a base di gara
e € 20.130,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 53.200,00 IVA esclusa, di cui € 40.000,00, a base di gara e
€ 13.200,00 di eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 7.261,80, Lotto 2-€ 5.745,60, Lotto
3-€ 5.240,20, Lotto 4-€ 2.899,40, Lotto 5-€ 1.622,60, Lotto 6-€ 1.064,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5%
dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di
ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto
indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2022 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/09/2022 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 22/06/2022
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX22BFM14250 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia.
Persona di contatto: g.santomartino@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9504
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9504. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.418.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9504
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9504 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Reostati d’acciaio e pacchi completi per avviamento e frenatura elettrica”
e “Apparecchiature elettroniche di controllo e registrazione” suddivisa in 2 LOTTI: Lotto 1 “Reostati d’acciaio e pacchi
completi per avviamento e frenatura elettrica” CIG: 92867959AA, Lotto 2 “Apparecchiature elettroniche di controllo e registrazione” CIG: 9286796A7D.
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.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.418.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.000.000,00, IVA esclusa, di cui € 500.000,00 a
base di gara e € 500.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 418.000,00 IVA esclusa, di cui € 209.000,00 a base
di gara e € 209.000,00 di eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 10.000,00, Lotto 2-€ 4.180,00, e una
cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2022 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/09/2022 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 23/06/2022
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX22BFM14251 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.
Persona di contatto: l.maccarini@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9513
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9513. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.578.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9513
— 59 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9513 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “materiale di ricambio attinente il pantografo” suddivisa in 3 LOTTI: Lotto1
“Ricambi vari per Pantografi” CIG: 9289806E6A, Lotto 2 “Striscianti in rame CIG: 92898101BB, Lotto 3 “Trecce per pantografo” CIG: 928981128E
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.2.6) Valore, IVA esclusa: € 2.578.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.370.000,00, IVA esclusa, di cui € 685.000,00 a
base di gara e € 685.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 766.000,00 IVA esclusa, di cui € 383.000,00 a base
di gara e € 383.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 442.000,00 IVA esclusa, di cui € 221.000,00 a base di gara
e € 221.000,00 di eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 13.700,00, Lotto 2-€ 7.660,00, Lotto
3-€ 4.400,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2022 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/09/2022 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GUCE: 27/06/2022
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX22BFM14252 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Codice NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.
mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/
Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 82/2022 – CIG
9258997E06. II.1.2) Codice CPV principale: 45450000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: progettazione definitiva ed esecutiva ed alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di edifici di proprietà
Aler Milano siti a Milano, Q.re San Siro/Baracca, via Gigante n. 2 e Ricciarelli n. 16 – fabbricati 3 e 4. 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 ITC4C.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo stimato è pari ad € 7.219.594,15 (Iva ed oneri di legge esclusi),
così ripartito: - esecuzione dei lavori: € 6.820.259,52, di cui € 6.200.235,93 a base d’asta per lavori ed € 620.023,59 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); - onorario a base d’asta per servizi tecnici: € 399.334,63. N.B. Con riferimento ai servizi tecnici, si evidenzia che non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del
D.Lgs. 81/2008. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica (elemento prezzo ed
elemento tempo) max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: si veda art. 4 del disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) requisiti di ordine generale ed assenza motivi di
esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
b) ulteriori requisiti di cui ai punti nn. 6 e 7 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria si rimanda
al punto n. 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica si rimanda al punto n. 7 del disciplinare di
gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto si rimanda
al C.S.A. – parte I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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: 08/08/2022 ore 09:30:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/08/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.3) Informazioni complementari Per ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul
profilo del committente. IL RUP della Stazione appaltante è l’Ing. Marina Antonelli – tel. n. 02/7392.2314 – e.mail:
marina.antonelli@aler.mi.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL):
http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del
procedimento di cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla G.U.R.I. per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 29-06-2022. Direzione Tecnica – Sociale
Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX22BFM14259 (A pagamento).
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FONDAZIONE EDMUND MACH
Bando di gara - CIG 92407571EA
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all’Adige (TN).
SEZIONE II OGGETTO: Gara europea a procedura telematica aperta per la realizzazione di un laboratorio sperimentale di frigoconservazione presso la sede periferica di Mezzolombardo (maso part) della fondazione Edmund mach. Importo
complessivo stimato: e. 448.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta. Aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza presentazione offerte: 06.09.2022 h 12:00 1° seduta pubblica: 06.09.2022 h 15:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è scaricabile da https://sicopat2.provincia.
tn.it/pubblicazioni/#/bandi/ricerca. Per info rivolgersi alla Ripartizione PCA della Fondazione Edmund Mach – dott. Giuseppe
Gubert tel. 0461/615552 ufficio.appalti@fmach.it. VI.5) Bando di gara inviato per la pubblicazione in GUUE il 30.06.2022.
Il dirigente
dott. Fabio Calliari
TX22BFM14262 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 MilanoCODICE NUTS: ITC4C- Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it.
Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/
bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 81/2022. CIG
9264564013. II.1.2) Codice CPV principale: 90911000-6. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: servizi di pulizia ed affini e lavanolo di biancheria piana, da effettuarsi c/o la residenza universitaria “Campus Martinitt”, via
Pitteri n. 56, Milano. 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 ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo a base d’appalto è di € 759.061,60
(IVA esclusa) di cui 750.000,00 a base d’asta per servizi ed € 9.061,60 per oneri da interferenza (non soggetti a ribasso), così
suddiviso: € 515.342,40 a base d’appalto per il servizio di pulizia, di cui € 507.692,00 a base d’asta ed € 7.650,40 per oneri
da interferenze (non soggetti a ribasso); € 230.770,00 a base d’asta per il servizio di lavanolo di biancheria piana; gli oneri
da interferenze sono pari ad € 0,00; € 12.949,20 a base d’appalto per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione, di cui € 11.538,00 a base d’asta ed € 1.411,20 per oneri da interferenze (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti; offerta economica max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 2 anni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Il contratto può essere rinnovato, alle
medesime condizioni, per una durata sino ad ulteriori ad 2 anni, per un importo stimato di € 759.061,60 (IVA esclusa). L’
esercizio di tale facoltà è comunicato, mediante posta elettronica certificata, all’appaltatore almeno 45 giorni prima della
scadenza del contratto. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex
art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; possesso degli
ulteriori requisiti di cui al punto n. 6.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda a quanto
specificato al punto n. 6.2 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica e professionale: non sono previste.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il rice— 62 —
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vimento delle offerte: 02/08/2022 - ore 09:30. 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: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/08/2022 - ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari Per ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo
del committente. Il RUP della Stazione appaltante è il geom. Matia Pisano, Tel. 02/7392.2901, e-mail: matia.pisano@aler.
mi.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto
VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. per motivi
che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29-06-2022.
Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX22BFM14265 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- CODICE NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.
mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 83÷90/2022. II.1.2)
Codice CPV principale: 85121100-4. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: servizio di intervento di
medico e di veterinario per le prestazioni afferenti agli escomi in alloggi e/o unità diverse di proprietà di Aler Milano o
comunque dalla stessa gestiti per il patrimonio delle UOG Milano e Provincia - UOG1 Saponaro, UOG2 Newton, UOG3
Salemi, UOG4 Romagna, UOG Sesto San Giovanni, UOG Rozzano, Unità Operativa Valorizzazione e Settore Sicurezza
Abusivismo-Milano. II.1.5) Valore totale stimato dell’accordo quadro: € 382.321,91 (I.V.A. esclusa). II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 8 (otto).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno). II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
REP. N. 83/2022 – lotto n. 1 – U.O.G. 1 Saponaro – CIG 9273450507. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: € 30.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 21.000,00 a base d’asta per assistenza medica ed
€ 9.000,00 a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica
max 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 30.000,00. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui,
raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP.
N. 84/2022 - lotto n. 2 - U.O.G. 2 Newton – CIG 9273489536. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: € 36.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 26.280,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 9.720,00
a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30
punti. II.2.6) Valore stimato: € 36.000,00. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP.
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N. 85/2022 – lotto n. 3 – U.O.G. 3 Salemi – CIG 9273521F9B. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: € 20.547,38 (I.V.A. esclusa), di cui € 12.000,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 8.547,38
a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30
punti. II.2.6) Valore stimato: € 20.547,38. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP.
N. 86/2022 – lotto n. 4 – U.O.G. 4 Romagna – CIG 92735328B1. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: € 41.092,40 (I.V.A. esclusa), di cui € 25.000,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 16.092,40
a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30
punti. II.2.6) Valore stimato: € 41.092,40. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP.
N. 87/2022 – lotto n. 5 – U.O.G. Rozzano – CIG 92735485E6. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: € 26.600,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 16.000,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 10.600,00
a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30
punti. II.2.6) Valore stimato: € 26.600,00. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 88/2022
– lotto n. 6 – U.O.G. Sesto S. Giovanni – CIG 9273567594. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: € 39.228,55 (I.V.A. esclusa), di cui € 26.126,21 a base d’asta per assistenza medica ed € 13.102,34 a base
d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.
II.2.6) Valore stimato: € 39.228,55. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la
scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la durata del
contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna
generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 89/2022 – lotto
n. 7 – Unità Operativa Valorizzazione – CIG 92735832C9. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: € 35.500,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 21.300,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 14.200,00 a base
d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.
II.2.6) Valore stimato: € 35.500,00. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la
scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la durata del
contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna
generale dei servizi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 90/2022 – lotto
n. 8 – Settore Sicurezza Abusivismo Milano – CIG 9273596D80. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: € 153.353,58 (I.V.A. esclusa), di cui € 92.000,00 a base d’asta per assistenza medica ed € 61.353,58
a base d’asta per servizi di assistenza veterinaria. Gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30
punti. II.2.6) Valore stimato: € 153.353,58. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto quadro, dovessero risultare delle somme residue, Aler Milano potrà estendere la
durata del contratto sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale
di consegna generale dei servizi. 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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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: -requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex
art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; - requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non
sono previste. III.1.3) Capacità tecniche e professionali: si rimanda a quanto specificato al punto 6.3 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Con riferimento a
ciascun lotto, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici dovranno accettare il requisito di
esecuzione di cui al punto n. 25 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): 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: 01/08/2022 - ore 09:30 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:
365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/08/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari Si rimanda a quanto dettagliato nell’Avviso integrale pubblicato sul profilo
del Committente. il RUP della Stazione Appaltante è il sig. Andrea Torlontano - tel. n. 02/7392.3520 – e-mail: andrea.torlontano@aler.mi.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di
cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso per la conclusione di
un accordo quadro sulla G.U.R.I. per motivi che ostano alla partecipazione.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 30-06-2022.
Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX22BFM14266 (A pagamento).

A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 10/2022 - CUP G59J21012640002 - CIG 929959086F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.L.E.R. Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
www.alervarese.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli
stabili di proprietà di Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, siti in Monza, via Baradello 6-12. Importo Totale
€ 2.629.478,00, di cui € 289.886,74 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Scadenza ricezione offerte: 21/07/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 21/07/2022
ore 15.00 c/o sede Aler.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Ing. Antonio Cazzaniga.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX22BFM14274 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Indirizzo: C.so
Garibaldi n. 42, 42121 Reggio Emilia – codice NUTS: ITH53 - Telefono 0522 443211 – Fax 0522 443254 – Indirizzo internet: www.emiliacentrale.it; Indirizzo email: protocollo@pec.emiliacentrale.it; Punti di contatto: ing. Paola Zanetti. Tutta
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la documentazione di gara è accessibile e scaricabile da https://dati.emiliacentrale.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (gare
e procedure in corso) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settori di attività principali:
Difesa idraulica e irrigazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura con installazione di opere elettromeccaniche, opere elettriche,
strumentazione di misura - Tipo di appalto: forniture Luogo di esecuzione: ITH53; Codice CPV: 31720000-9/. Importo complessivo a base d’asta: € 323.407,41 al netto di Iva Entità dell’appalto: fornitura con installazione di opere elettromeccaniche,
opere elettriche, strumentazione di misura per “Telecontrollo del sistema di distribuzione irrigua nel bacino del Canalazzo
di Brescello, sotteso dalla derivazione sul Fiume Po a Boretto - provincia di Reggio Emilia” – CIG 9298430B2B- CUP
G16J20000710001 Durata dell’appalto: 365 giorni
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 10/08/2022. Presentazione in via telematica tramite il portale appalti del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale –Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte : italiano; Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica in data 16/08/2022 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR — Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna — Sezione staccata di Parma Via Santafiora 7 Parma 43121 Italia Tel.: +39 0521286095
Fax: +39 0521208986 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; Data di trasmissione alla GUCE 01/07/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Paola Zanetti
TX22BFM14277 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Adria
Estratto bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati; servizio di accertamento,
liquidazione, riscossione Cosap, imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni per le fattispecie fino al 31.12.2020
del Comune di Adria (RO)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, sede legale in via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di Adria che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.ssa Federica Casella. Il
Comune di Adria opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. Documentazione di gara disponibile
presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, https://comune.adria.ro.it.
SEZIONE II: Oggetto concessione: affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati; servizio
di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva Cosap, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le fattispecie fino al 31.12.2020 del territorio comunale di Adria; CIG: 93064093A8 - CPV 799400005. Valore massimo complessivo stimato concessione: € 340.483,72 IVA esclusa (compresa eventuale proroga tecnica), come
dettagliato nella documentazione di gara. Durata concessione: 5 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 svolta attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 08/08/2022. Modalità apertura offerte: ore 10:00 del
09/08/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della
procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Casella
TX22BFM14282 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna S.p.A. - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma - Italia - Codice NUTS: IT – Persona di contatto: Christian Sarchese - Posta elettronica: christian.sarchese@terna.
it Telefono: +39 0683138111 - Indirizzo Internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 39172 - Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. II.1.2) Codice CPV principale:
31214520 Quadri a media tensione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa, 180.000.000,00 EURO. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
- Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1 - Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV - CIG
9296805E2C. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31214520 Quadri a media tensione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico
con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. 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, 70.000.000,00 EURO.
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: si - Descrizione delle opzioni: il 25% dell’importo massimo previsto per il lotto e una
estensione temporale fino a ulteriori 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euroopea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euroopea: no. II.2.14) Informazioni complementari. II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 2 - Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV - CIG 92968188E8. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31214520 Quadri a
media tensione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di
apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. 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, 50.000.000,00 EURO. 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: si - Descrizione delle opzioni:
il 25% dell’importo massimo previsto per il lotto e una estensione temporale fino a ulteriori 12 mesi. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione euroopea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
euroopea: no. II.2.14) Informazioni complementari. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 3 - Fornitura in opera
di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV - CIG 9296839A3C.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 31214520 Quadri a media tensione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. 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, 35.000.000,00 EURO. 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: si - Descrizione delle opzioni: il 25% dell’importo massimo previsto per il lotto e una estensione temporale fino a ulteriori 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euroopea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euroopea: no. II.2.14) Informazioni complementari. II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 4 - Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello
d’isolamento nominale 40,5 kV - CIG 9296850352. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31214520 Quadri a media tensione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di apparecchiature
prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. 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, 25.000.000,00 EURO. 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: si - Descrizione delle opzioni: il 25% dell’importo massimo previsto per il lotto e una estensione temporale fino a ulteriori 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione euroopea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euroopea: 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi
di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Indicate nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: Indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/08/2022 - Ora locale:
12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (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.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2022.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Christian Sarchese
TX22BFM14286 (A pagamento).

A.R.P.A. VENETO
Bando di gara ANAC 8588630
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: A.R.P.A. Veneto - via Ospedale Civile 24 PD
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria nel Veneto. Importo
€ 2.258.500,00. Lotto n.: 1 CIG 9264021FF5 Valore € 180.000,00 - Lotto n.: 2 CIG9264114CB5 Valore € 290.000,00 - Lotto
n.: 3 CIG 926413915A Valore € 672.000,00 - Lotto n.: 4 CIG 9265493EB1 Valore € 112.000,00 - Lotto n.: 5 CIG92655036F4
Valore € 586.000,00 - Lotto n.: 6 CIG 9265513F32 Valore € 337.500,00 - Lotto n.: 7 CIG 9265519429 Valore € 81.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: di prezzo e qualità. Termine ricezione offerte: 26/07/2022 h 18:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp
Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Antonella Spolaore
TX22BFM14287 (A pagamento).

PARCO DEL MINCIO
Bando di gara - CIG 9298113594
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Parco Del Mincio, Piazza Porta Giulia n.10 - 46100 (MN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un natante specializzato (battello spazzino). Luogo di esecuzione del contratto: Mantova (MN). Valore del contratto: € 244.000,00 oltre Iva; Durata: 4 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 30/07/2022 ore 11:00, tramite piattaforma SINTEL: https://www.ariaspa.it.. Apertura: 01/08/2022 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente http://
www.parcodelmincio.it.
Il direttore
dott.ssa Cinzia De Simone
TX22BFM14290 (A pagamento).
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A.R.P.A. LOMBARDIA
Bando di gara - CPV 66510000 - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.P.A. Lombardia - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano tel. 02/69666274, posta elettronica: d.bianchi@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il
disciplinare, capitolato e la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/ElencoBandiGara.asp e presso il profilo della Piattaforma Sintel presso: http://www.sintel.
regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=156377912.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l’affidamento dei
Servizi Assicurativi di ARPA Lombardia. Lotto 1: Copertura All risks del patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica.
Importo base d’asta € 660.000,00 IVA esclusa - codice CIG 9285802638; Lotto 2: Copertura RCT/RCO. Importo base d’asta
€ 275.000,00 IVA esclusa - codice CIG 9285829C7E;; Lotto 3: Copertura RC Libro Matricola e natanti. Importo base d’asta
€ 144.650,00 IVA esclusa - codice CIG 9285881769; Lotto 4: Copertura Polizza Kasko chilometrica. Importo base d’asta
€ 137.500,00 IVA esclusa - codice CIG 9285908DAF; Lotto 5: Copertura Polizza Infortuni. Importo base d’asta € 71.500,00
IVA esclusa - codice CIG 92859418EC; Lotto 6: Copertura Polizza Assicurazione di tutela giudiziaria, spese legali e peritali.
Importo base d’asta € 165.000,00 IVA esclusa - codice CIG: 9285964BE6.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel www.arca.regione.lombardia.
it) - Criterio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 18/08/2022 - Vincolo offerta: 180 giorni; Apertura delle offerte:
La data effettiva di apertura delle buste sarà comunicata con un giorno di preavviso mediante la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA
per mezzo della apposita funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio
termine delle ore 12,00 del 05/08/2022 Le risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al
punto 1) del presente bando. Bando di gara integrale inviato alla GUUE in data 29/06/2022
Il responsabile U.O.C. acquisti direzioni centrali, settori tematico - funzionali e dipartimenti
dott. Lorenzo Bonardi
TX22BFM14292 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Acqua S.p.A., Iren Acqua Tigullio S.p.A., nonché per conto
di AMTER S.p.A., con possibilità di estensione ad altre società del Gruppo
Bando di gara – Servizi - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren
Acqua S.p.A., Iren Acqua Tigullio S.p.A., nonché per conto di AMTER S.p.A., con possibilità di estensione ad altre società
del Gruppo), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia;
Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_
appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le
offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo Quadro - Servizio di manutenzione ordinaria, video-ispezioni, rilievi e interventi di
riparazione su condotte a mare, lungo il litorale ligure, in provincia di Genova. II.1.4) Breve descrizione: Tender_25331 –
CIG 9226812E1F; II.1.5) Valore totale stimato: € 3.000.000,00 (IVA esclusa); non sono previsti costi della sicurezza interferenziali. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del minor prezzo ex art. 95, c. 4, D. Lgs. 50/2016; II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro; Durata in mesi:
36; È prevista la facoltà di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, di un
Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2022 ore 12:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 30/06/2022.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BFM14295 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta - CIG 93048458FF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque s.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Contact Center esterno e relative attività accessorie a supporto del servizio clienti
della società Brianzacque s.r.l.; Tipo di appalto: Servizi; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: € 927.900,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
26.09.2022. Apertura: 27.09.2022 ore 10.00.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX22BFM14304 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 9303177885
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Camonica Servizi s.r.l., Via Mario Rigamonti, 65, 25047
Darfo Boario Terme (BS) www.vcsweb.it PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it RUP: Ing. Stefano Fanetti Tel. 0364 542166.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della fornitura di parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli. Importo
dell’appalto: € 250.000,00 comprensivo di oneri inerenti la sicurezza pari a € 500,00 + IVA nei termini di legge. Durata del
contratto: 36 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 16/08/2022 ore 12,00. Apertura offerte:
18/08/2022 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara
reperibile sul sito internet www.vcsweb.it e sulla piattaforma telematica Sintel. Spedizione in G.U.U.E.: 30/06/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Fanetti
TX22BFM14313 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST
Bando di gara - CIG 92942100BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, C.so G. Matteotti, 101
– 04100 Latina Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 e-mail: consorzio@bonifica.latina.it pec: consorzio.bonifica.latina@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara per l’assunzione di un mutuo chirografario di € 7.000.000,00 a tasso fisso della
durata di 10 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su: https://anbilazio.acquistitelematici.it, da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 22/07/2022 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si veda bando di gara. Invio GUUE 29/06/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Corbo
TX22BFM14320 (A pagamento).
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ARRIVA ITALIA S.R.L.
Bando di gara
Denominazione: Arriva Italia s.r.l. - Via Trebazio 1, Milano - Tel.0284121
arriva@pec.arriva.it. Informazioni su www.arriva.it.
Oggetto: Fornitura di gasolio d’autotrazione alle Aziende del Gruppo Arriva (Como - Udine - Trieste), rispondente alla
normativa UNI EN 590:2022 e alle specifiche del Capitolato Speciale. Durata 6 mesi. Importo € 11.892.792,00.
Procedura: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: (L.120/2022) 13/07/22 ore 12:00. Apertura
offerte: 13/07/22 ore 16:00.
Il procurement manager
ing. Fabio Marzolla
TX22BFM14321 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Direzione Business Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione
Business Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Business Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: d.marasa@cert.trenitalia.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
“Gara a procedura aperta n. 32771, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio di logistica
e stoccaggio materiali, gestione OCA e rifornimento ai rotabili presso gli impianti industriali della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia” - CIG 9296493CB4
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT ITC18
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio consiste essenzialmente nello svolgimento delle attività di logistica e stoccaggio materiali, di gestione
dell’OCA e del rifornimento ai rotabili presso gli impianti industriali della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50222000
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: € 3.195.703,92 (euro tremilionicentonovantacinquemilasettecentotre/92) così composto:
- € 1.598.399,91 (euro unmilionecinquecentonovantottomilatrecento- novantanove/91) per la prestazione base contrattuale della durata di 36 mesi comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.095,90 (euro millenovantacinque/90);
- € 1.597.304,01 (un milione e cinquecentonovantasettemilatrecento- quattro/01) per eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi.
Il valore totale dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 2.518.575,94 (euro duemilionicinquecentodiciottomilacinquecentosettanta- cinque/94).
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
alla presente sezione.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: 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
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
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.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
GPA n. 32771 – CIG 9296493CB4.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 23/09/2022 Ora: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
La responsabile acquisti regionale della Direzione Business Regionale
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX22BFM14330 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Bando di gara
Denominazione: Arriva Italia s.r.l. - Via Trebazio 1, Milano - Tel.0284121
arriva@pec.arriva.it. Informazioni su www.arriva.it.
Oggetto: Fornitura di gasolio d’autotrazione alle sue Aree Territoriali (Aosta - Torino - Bergamo - Brescia - Cremona), rispondente alla normativa UNI EN 590:2022 e alle specifiche del Capitolato Speciale. Durata 6 mesi. Importo
€ 10.161.372,00.
Procedura: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: (L.120/2022) 15/07/22 ore 12:00. Apertura
offerte: 15/07/22 ore 16:00.
Il procurement manager
ing. Fabio Marzolla
TX22BFM14333 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Esito di gara - POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.3 - Azione 5.3.1 - CUP: D65J20000030002. PRESERVE Rafforzamento dei Sistemi di Monitoraggio dei Vulcani Attivi dell’area Napoletana (Vesuvio - Campi Flegrei - Ischia)



 1 



1 &('+'# "-#"   #&  + "# #

4" +%'?9>499:=<#!2


 1  #%"'+%&'%+!"'-#"" --' !#"'#%#"

!"' !%"#1 #*# :   B9?:;==@:A0 #*# ;   B9?:;>99=2 +##1
$# /# ##--+# 2


 2   

1 #*# : ;@39>3;;0 #*# ; :<39>3;;2 %'

%,+'1 #*# :1 ;0 #*# ;1 :2    1 #*# :1    
  



 

 

 

 5    0 #*# ;1 

       22 2 #%" 1 #*#:6::>299A/994
#*#;6BB<2=@=/99


 2    

1     1 -#5#!2

'&$-#"19:39@3;9;;

Il R.U.P.
dott. Sergio Guardato

TX22BGA14189 (A pagamento).
— 74 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543/712375 - Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it Indirizzo internet: http://www.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Esito di gara - Affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium città di Forlì
in località Forlì - CUP C65C19000670004 - CIG 89461081DE
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – Piazza A. Saffi n. 8 47121 Forlì
(FC) Italia – tel 0543 712375 – fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.
fc.it - http://www.comune.forli.fc.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali
settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del nuovo
Auditorium Città di Forlì; II.1.2) CPV principale: 45454000-4; II.1.3) appalto di lavori; II.1.4) lavori di restauro e risanamento conservativo del nuovo Auditorium Città di Forlì;- Forlì; II.1.6) suddivisione in lotti: no; II.1.7) valore totale dell’appalto IVA esclusa: netti € 3.421.159,58.
II.2) II.2.3) luogo di esecuzione: Forlì NUTS ITH58; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) numero del bando G.U.R.I.: n. 123 del 22/10/2021.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. 97/RC/2022; Denominazione: contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium Città di Forlì in località Forlì; V.2.1) data di conclusione del contratto 17/06/2022;
V.2.2) numero di offerte pervenute: n. 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì; numero
di operatori economici: 2; V.2.3) contraente: mandataria: Consorzio Edili Artigiani Ravenna - CEAR soc. coop.va consortile Ravenna NUTS: ITD67; mandante: Decima srl – Padova NUTS: ITD36; entrambi gli operatori economici sono PMI; V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 3.421.159,58– Valore totale del contratto: € 3.209.296,48; V.2.5) Ricorso
al subappalto: sì
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: RUP: ing. Gian Luca Foca; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Bologna; VI.4.3) nei termini di legge; VI.4.4) informazioni sulle procedure di
ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX22BGA14175 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D.A.P.
Casa circondariale di Brissogne (AO)
Codice Fiscale: 80007870076
Esito di gara - C.C. Aosta – Efficientamento energetico impianti tecnologici
(acqua calda sanitaria e riscaldamento) - CIG 917060704E
La procedura negoziata di selezione RdO n.° 2987136 del 01/04/2022 è stata aggiudicata definitivamente alla società
MAR.SAL. RESTAURI Srl (C.F. 05748201216) per l’importo di € 712.510,30 oltre IVA
Il direttore di Istituto penitenziario
dott.ssa Antonella Giordano
TX22BGA14179 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Sede: via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Raffaella Pozzi Referente Piano di Zona - Tel. +39 29278434 Pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it –
Sito: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Codice Fiscale: 01217430154
Partita IVA: 01217430154
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi sociali - CIG 9233530600
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: STAZIONE APPALTANTE IN QUALITA’ DI CAPOFILA PIANO DI ZONA ED
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO prot. nr. 29104_2022 Via
Tizzoni 2 20063 Cernusco Sul Naviglio NUTS: ITC4C Mi; AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NUTS ITC4C
Mi: COMUNE DI BELLINZAGO L.DO Via Roma 46 20060 Bellinzago L.do; COMUNE DI BUSSERO Piazza Diritti
Dei Bambini,1 20060 BUSSERO; COMUNE DI CAMBIAGO Via Indipendenza,1 20060 CAMBIAGO; COMUNE
DI CARUGATE Via XX Settembre,4 20061 CARUGATE; COMUNE DI CASSINA DE PECCHI 20060 Piazza De
Gasperi,1; COMUNE DI GESSATE Piazza Municipio,1 20060 GESSATE; COMUNE DI GORGONZOLA via Italia,62
20064 GORGONZOLA; COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO Via Roma,31 20060 PESSANO CON BORNAGO;
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza; I.4) Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO, GESTIONE PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC) E
SERVIZI ACCESSORI - - luglio 2022/giugno 2027; II.1.2) CPV: 85312400 Servizi di assistenza sociale non prestati da
istituti residenziali; II.1.3) Tipo di appalto Servizi; II.1.6) Appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.219.559,04 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4C Milano – Comuni: vedi punto I.1); II.2.4) Descrizione: Appalto distrettuale per la gestione del Servizio di inserimento socio lavorativo di persone in carico ai servizi sociali comunali. L’appalto prevede anche la gestione dei percorsi
PUC (Pubblica utilità collettiva) e l’eventuale gestione di sportelli per Assistenti familiari; II.2.13) L’appalto connesso
ad un prog. e/o progr. fin. da fondi U.E.: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Forma della procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente GU S: 2022/S 102-286752
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALT:O
Contratto d’appalto n.: 1: aggiudicato; V.2.1) Data di aggiudicazione: 30.06.2022; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 da PMI: 1 per via elettronica; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CS&L Consorzio Sociale Indirizzo
postale: Strada comunale per Basiano, Loc. Cascina Sofia 1 int. B Città: Cavenago di Brianza Codice NUTS: ITC4D
Monza e della Brianza - 20873 Paese: Italia; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.836.998,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto:
1.219.559,04 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: D.D. di aggiudicazione 828/2022; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - MILANO Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: Ex art. 120 del cpa; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.06.2022
Il responsabile P.O. del settore servizi sociali
dott.ssa Raffaella Pozzi
TX22BGA14186 (A pagamento).
— 76 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: e.paolucci@rfi.it - acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0060.2021
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. All’attenzione di: RdPr Fabrizio Italiano – posta elettronica
e.paolucci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di Roaming (fonia,sms e dati) sull’intero territorio nazionale e Interconnessione (Mobile
GSM-R – Fisso Appaltatore e Mobile Appaltatore – Mobile GSM-R)
II.1.2) Codice CPV: 64212000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Roaming (fonia, sms e dati) sull’intero territorio nazionale e Interconnessione
(Mobile GSM-R – Fisso Appaltatore e Mobile Appaltatore – Mobile GSM-R)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.682.949,77
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola svolta in modalità telematica
(IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
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 n:1 - CIG 872527330F
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1
Numero di offerte ricevute da PMI:0
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Telecom Italia (Direzione Wholesale) – Via Gaetano Negri – Milano – Nuts: ITC4C Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.874.160,35
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.682.949,77
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: 01/07/2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano
TX22BGA14198 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: e.paolucci@rfi.it - acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0116.2021
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. All’attenzione di: RdPr Fabrizio Italiano – posta elettronica
e.paolucci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi igienici), e mezzi di servizio, ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito
della giurisdizione territoriale della Direzione Fabbricati Viaggiatori – Area Nord/Ovest – TS Milano. (Zona Nord- Sud).
DAC.0116.2021
II.1.2) Codice CPV: 90000000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi igienici), e mezzi di servizio, ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione territoriale della Direzione Fabbricati Viaggiatori – Area Nord/Ovest – TS Milano. (Zona Nord- Sud).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 4.549.729,68
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica
(IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
GU S: 2021/S 119-316386
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n: 1 - CIG 8796998865
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:16
Numero di offerte ricevute da PMI:0
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Tedeschi Srl – Viale Castro Pretorio, 25 – Roma – Nuts: ITI43 Roma
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.940354,06
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.549.729,68
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: 01/07/2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano
TX22BGA14199 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Stazione appaltante: Comune di Nola (NA)
Esito di gara - CIG 89953036DC - CUP D75J19000170001
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). Stazione appaltante: Comune di Nola (NA).
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica area Cimitero nel Comune di Nola - CPV: 45111230-9.
Aggiudicatario: FRECCIA DEL SUD S.R.L. con sede in Via Torquato Tasso n.05 - 81033, Casal di Principe (CE) - P.IVA
04576090619, con un punteggio pari a 98,7/100 e un prezzo di aggiudicazione di € 547.749,09 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BGA14200 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 01-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, 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: Ing. Angelo Dandini; Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@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 DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 01/21.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71336000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54,
comma 3, dell’art. 60 e dell’art. 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), ai sensi dell’art. 2,
comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione
con modificazioni del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione consistenti nella redazione e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei progetti interni
di Anas S.p.A. (nelle diverse fasi progettuali di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), inerenti gli Studi
Archeologici, Ambiente, Paesaggio e Cantierizzazione, 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
3.168.000,00. L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A.: Lotto 1 Strutture Territoriali del Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto), codice CIG 8840451AF1;
Lotto 2 Strutture Territoriali del Centro Italia (Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), codice CIG
884045918E; Lotto 3 Strutture Territoriali del Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise), codice CIG
8840466753; Lotto 4 Strutture Territoriali delle Isole (Sicilia, Sardegna), codice CIG 8840476F91.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI.
II.1.7) Importo minimo di Euro 120.000,00 (centoventimila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro
3.168.000,00 (tremilioni centosessantottomila e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto. Importo minimo di Euro
30.000,00 (trentamila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 792.000,00 (settecentonovantaduemila e zero
centesimi) per ciascun singolo lotto al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura
pari al 4% (quattro per cento). Oneri per la sicurezza: ove necessari, il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di
attuazione dell’accordo quadro in funzione delle effettive attività da eseguire.
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L’importo di un contratto attuativo tipo per ogni singolo lotto è stimato in circa Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi).
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Strutture Territoriali del Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto), codice CIG 8840451AF1.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC1, ITC2, ITC3, ITC4, ITH4, ITH3 (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione consistenti nella redazione
e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei progetti
interni di Anas S.p.A. (nelle diverse fasi progettuali di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), inerenti gli Studi
Archeologici, Ambiente, Paesaggio e Cantierizzazione, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni- Lotto n. 1:
Strutture Territoriali del Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto), codice
CIG 8840451AF1.
II.2.5) Criterio 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, comma 6 e 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Strutture Territoriali del Centro Italia (Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), codice CIG 884045918E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4, ITF1, ITH5, ITI1, ITI3, ITI2 (Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Umbria).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione consistenti nella redazione
e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei progetti
interni di Anas S.p.A. (nelle diverse fasi progettuali di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), inerenti gli Studi
Archeologici, Ambiente, Paesaggio e Cantierizzazione, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni – Lotto 2
Strutture Territoriali del Centro Italia (Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), codice CIG 884045918E.
II.2.5) Criterio 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, comma 6 e 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Strutture Territoriali del Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise),
codice CIG 8840466753.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF3 ITF6, ITF5, ITF4, ITF2 (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione consistenti nella redazione
e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei progetti
interni di Anas S.p.A. (nelle diverse fasi progettuali di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), inerenti gli Studi
Archeologici, Ambiente, Paesaggio e Cantierizzazione, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni – Lotto 3
Strutture Territoriali del Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise), codice CIG 8840466753.
II.2.5) Criterio 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, comma 6 e 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Strutture Territoriali delle Isole (Sicilia, Sardegna), codice CIG 8840476F91.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 (Sicilia), ITG2 (Sardegna).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione consistenti nella redazione
e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei progetti
interni di Anas S.p.A. (nelle diverse fasi progettuali di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), inerenti gli Studi
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Archeologici, Ambiente, Paesaggio e Cantierizzazione, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni – Lotto 4
Strutture Territoriali delle Isole (Sicilia, Sardegna), codice CIG 8840476F91.
II.2.5) Criterio 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, comma 6 e 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
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 ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 90 del 06/08/2021;
• pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2021/S 151-401611 del 06/08/2021;
• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
• pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1 Strutture Territoriali del Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto), codice CIG 8840451AF1.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 12/04/2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. V.D.P. srl (Mandataria P.I. – C.F. 04192411009) – EOS ARC srl (Mandataria P.I. – C.F.14753161000) con sede legale presso la mandataria in
Roma, via Federico Rosazza n. 38.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo € 792.000,00 (Euro settecentonovantaduemila/00). L’Accordo Quadro
in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 73,898 (settantatré virgola ottocentonovantotto).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si
Contratto d’appalto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2 Strutture Territoriali del Centro Italia (Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria), codice CIG 884045918E.
V.2.1) Data di conclusione del contratto:03/05/2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI I.R.I.D.E. srl (Mandataria C.F. – P.I. 08024671003) - EXENET SRL (Mandante C.F. – P.I. 05146710289) - PARSIFAL SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandante C.F. – P.I. 05172501008) con sede legale presso la mandataria in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 163.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 792.000,00 (Euro settecentonovantaduemila/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 74,20 (settantaquattro virgola venti).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 3 - Denominazione: Lotto 3 Strutture Territoriali del Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata,
Puglia, Molise), codice CIG 8840466753.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 16/05/2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RPA srl (Mandataria C.F.
– P.I. 02776790541) - ARETHUSA s.r.l. (Mandante C.F. – P.I. 03726321213) – DE SIMONE GIROLAMO (Mandante
C.F. DSMGLM78A16F839Z – P.I. 09510901219) - DE SIMONE ANTONIO (Mandante C.F. DSMNTN48P14I262H – P.I.
06331091212), con sede legale presso la mandataria in Perugia, Strada del Colle n. 1/A Fraz. Fontana,
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 792.000,00 (Euro settecentonovantaduemila/00).
L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 73,728 (settantatré virgola settecentoventotto).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 4 - Denominazione: Lotto 4 Strutture Territoriali delle Isole (Sicilia, Sardegna), codice CIG
8840476F91.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto: 13/05/2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (Mandataria C.F. – P.I. 07025291001) - VAMIRGEOIND Ambiente, Geologia
e Geofisica S.r.l. (Mandante C.F. – P.I. 05030350820) - DOTT.SSA ILEANA Grazia CONTINO (Mandante C.F. CNTLGR74H68C351W – P.I. 01129040869) con sede legale presso la mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 792.000,00 (Euro settecentonovantaduemila/00).
L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 60,38 (sessanta virgola trentotto).
V.2.5) E’ possibile che il contratto 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 ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs. 104/2010.
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.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/07/2022.
Il responsabile gestione appalti nuove opere e incarichi professionali
Andrea Stefanoni
TX22BGA14201 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara - Procedura aperta
A.Q. 33/2021 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per
interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/I - Municipi da 1 a 9 - Lotto 1/I di n. 4 Lotti Municipio 1
CUP B47H19003470004 - C.I.G. 8635901AF1. Codice CPV: 45233141-9 - Codice NUTS: ITC4C. - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 14/06/2022. Importo a base di gara: € 5.000.002,02
(iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 75.000,44 (iva esclusa). Offerte ricevute n. 13 di cui 12 da micro piccole medie
imprese compreso l’aggiudicatario: Preve Costruzioni S.p.A. - Via Provinciale Boves, 12 - 12018 Roccavione (CN) con
il ribasso del: -11,61% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 78,82 Importo di aggiudicazione: € 5.075.002,46 - Rup: Arch. Nicola Tirelli.
Interventi di manutenzione ordinaria strade 4 lotti A - Municipi da 1 a 9.
Appalto n. 58/2021 - Lotto 1/A di 4 - Municipio 1 – CUP B46G19000500004 - CIG 8879854F52 - Codice CPV:
45233141-9 - Codice NUTS: ITC4C. - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 14/06/2022. Importo a base di gara: € 2.400.000,64 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 48.000,05 (iva esclusa).
Offerte ricevute n. 7 di cui 6 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: 2P Asfalti srl - via San Basile, 58
- 00173 Roma (RM) con il ribasso del: -23,712% - Punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 80,75 - Importo di aggiudicazione: € 1.878.912,54 - Rup: Arch. Nicola Tirelli.
Appalto n. 59/2021 - Lotto 4/A di 4 - Municipi 4-5 – CUP B46G19000530004 – C.I.G. 8879870C87 - Codice CPV:
45233141-9 - Codice NUTS: ITC4C. - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 14/06/2022. Importo a base di gara: € 1.900.005,09 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 38.000,15 (iva esclusa).
Offerte ricevute n. 8 di cui 7 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Impresa Bacchi srl Via Trieste, 6
20097 San Donato Milanese (MI) con il ribasso del: -17,100% - Punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 73,99 - Importo
di aggiudicazione: € 1.613.104,37 - Rup: Ing. Marco Sala.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura Nicoletta Maria Lanza
TX22BGA14202 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Esito di gara ARIA_2022_083 - Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura
di fornitura di metadone cloridrato e relativi sistemi di distribuzione/dosaggio e servizi connessi
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
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.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_2022_083 Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di fornitura di
metadone cloridrato e relativi sistemi di distribuzione/dosaggio e servizi connessi
II.1.2) Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007, per la fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio e servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003
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: 16 650 399.36 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio i, in favore degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R.
n. 1/2003
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, la stessa
potrà essere estesa temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 92196274E2.
L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Al punto II.1.5) è riportato il valore massimo stimato dell’appalto, ex art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6)
del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 096-264657
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione:
ARIA_2022_083 Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di fornitura di
metadone cloridrato e relativi sistemi di distribuzione/dosaggio e servizi connessi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: L. MOLTENI & C. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 16 650 399.36 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 4 735 048.66 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale:
Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale: 20122L8 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.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romano’
TX22BGA14207 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Esito di gara ARIA_2022_082.1 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi
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
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2022_082.1 Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi
Numero di riferimento: ARIA_2022_082.1
II.1.2) Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del
28 dicembre 2007 per l’affidamento della fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi, concluso con più
operatori economici ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in favore di Regione Lombardia
come meglio descritto negli atti di gara.
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: 900 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi che verranno indicate da Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento della fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi, concluso con più operatori economici
ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in favore di Regione Lombardia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito il Quantitativo Massimo
Contrattuale, l’Accordo Quadro potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del
medesimo quantitativo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 9200931076
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva (al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge). L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 089-240047
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
ARIA_2022_082.1 Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: G.L. Pharma Italy srl Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 900 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 810 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale:
Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale: 20122L8 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
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romano’
TX22BGA14208 (A pagamento).

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

Esito di gara - Fornitura di n. 47.500 paia di calzature da intervento per Vigili del Fuoco CIG 9069880DBD - CUP F59J22000280001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Ufficio V - Gestione
finanziaria delle procedure di appalto Indirizzo postale: Via Cavour, 5 Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Codice
postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: MARCELLO LOMBARDINI E-mail: marcello.lombardini@vigilfuoco.it
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxIndirizzo del profilo di committente: http://www.
vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 47.500 paia di calzature da intervento per Vigili del Fuoco CIG 9069880DBD - CUP_F59J22000280001
II.1.2) Codice CPV principale 18800000 Calzature
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: CIG 9069880DBD – Contratto n. 8417 di rep. del 21/03/2022 – Fornitura di n. 47.500 paia
di calzature da intervento per VVF
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: 9 025 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016, complementarità di fornitura, all’affidamento della fornitura di n. 47.500 paia di calzature da intervento per VV.F.,
analoghi a quelli già commissionati con il contratto di fornitura n. 8285 di rep. del 25/03/2019 CIG 7553776526 (15.000 unità
–gara), alle medesime condizioni, e termini di approntamento e consegna. L’importo complessivo, comprensivo di IVA al
22% è pari a € 11.010.500,00. - Gara 8425382 CIG 9069880DBD - CUP_F59J22000280001. Iniziativa ASP/Consip 2944447
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016, complementarità di fornitura, all’affidamento della fornitura di n. 47.500 n. 47.500 paia di calzature da intervento
per VV.F., analoghi a quelli già commissionati con il contratto di fornitura n. 8285 di rep. del 25/03/2019 CIG 7553776526
(15.000 unità –gara), alle medesime condizioni, e termini di approntamento e consegna ed esigibilità nel 2022, 2023 e 2024
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP_F59J22000280001
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione bando di gara art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., fornitura complementare alla Soc. Jolly Scarpe Spa C. F./P.I. 015492 60261 (impresa avvalente) in avvalimento
con Soc. Minerva Manufacture de Chaussures S.A. Porrentruy SVIZZERA Allée des Soupirs, n. 2 C. Fiscale 97902040589
P.IVA CHE102.649.146 (impresa ausiliaria) Soc. Bodany Prod. Shoes Srl Bucarest ROMANIA Strada Inclinata, n. 2 C. F./P.I.
RO21044239 (impresa ausiliaria) Gara 8425382 CIG 9069880DBD CUP_F59J22000280001.
Iniziativa ASP/Consip 2944447 per la fornitura di n. 47.500 paia di calzature.
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
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8417 del 21/03/2022
Denominazione:
Fornitura di 47.500 paia di calzature da intervento per VV.F. (fornitura complementare)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
21/02/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Soc. Jolly Scarpe SpaIndirizzo postale: via G. Ferraris, n. 51Città: Montebelluna Codice
NUTS: IT Italia Codice postale: 31044Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 025 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9 025 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto n. 4 del 17.01.2022
2) Decreto di aggiudicazione n. 29 del 21.02.2022 del quale è stata aggiudicata, in seguito alla presentazione di una
sola offerta valida, ritenuta conveniente e idonea, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare, alla Soc. Jolly
Scarpe Spa C. F./P.I. 01549260261 (impresa avvalente) sede legale via G. Ferraris n. 51 31044 Montebelluna (TV) 60261
(impresa avvalente) in avvalimento con Soc. Minerva Manufacture de Chaussures S.A. sede Porrentruy SVIZZERA Allée
des Soupirs, n. 2 C. Fiscale 97902040589 P.IVA CHE102.649.146 (impresa ausiliaria) Soc. Bodany Prod. Shoes Srl Bucarest
RO MANIA Stra da Inclinata, n. 2 C. F./P.I. RO21044239 (impresa ausiliaria)
3) Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Vincenzo Di Carlo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Foro Roma Città: ROMA Paese: Italia
Avviso presentato per pubblicazione su GUUE 2022-100372 Data 01/07/2022
Il dirigente
ing. Marcello Lombardini
TX22BGA14209 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti, Via
Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it— URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
— 88 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di licenze (senza limiti temporali) del software AEOS per il
controllo accessi di Ateneo, compresa del servizio di manutenzione di tre anni - Numeri di riferimento gara: SGa 22_426 G00365 - CIG 91925582D7 - CUI F80012650158202200026 — II.1.2) Codici CPV: 48218000-9 Pacchetti software per la
gestione di licenze - II.1.3) Tipo di appalto: forniture — II.1.4) Breve descrizione: fornitura di licenze (senza limiti temporali)
del software AEOS per il controllo accessi di Ateneo, compresa del servizio di manutenzione di tre anni — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto
della fornitura — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 217.000,00 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 9 bis, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): 15 giorni naturali
successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 — 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 non è disciplinato
dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S 2022/S 082-220310.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto 19/05/2022 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/06/2022 - rep.
n. 601/2022 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: OMNISINT S.R.L. - Via Michelangelo
Buonarroti 1, Cologno Monzese (MI) – C.F./P. I.V.A. 02454860129 — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa): € 196.000,00 — V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT; Responsabile del Procedimento nella fase di gara è la dott.ssa Fabrizia Morasso,
Responsabile Delegato di Direzione della Direzione Centrale Acquisti; Direttore dell’Esecuzione è la Dott.ssa Laura Colombo
- Responsabile del Settore Sistemi e Infrastrutture della Direzione ICT — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122
Milano — Italia — Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3)
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli
Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — 20122 Milano, Italia - VI. 5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 01/07/2022.
La responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX22BGA14210 (A pagamento).

PLUS QUARTU-PARTEOLLA
Comune di Dolianova Ente capofila

Sede: piazza Brigata Sassari - 09041 Dolianova (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004050920
Partita IVA: 01331060929
Avviso di appalto aggiudicato
Affidamento del progetto denominato: Servizi a favore della domiciliarità - relativo al servizio di assistenza domiciliare
a favore degli utenti in carico ai comuni di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis, Quartu S.Elena del PLUS QuartuParteolla.CIG 8886782480
Aggiudicatario: Ditta “Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus” con
sede nel Comune di Cagliari, Via Giovanni Maria Angioy, 18, codice fiscale e partita I.V.A. 03170140929; per un importo
di € 602.216.02 IVA esclusa.
Il responsabile Settore Servizi Sociali e alla Persona
dott.ssa Elisabetta Manunza
TX22BGA14211 (A pagamento).
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AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Esito di gara - CIG 9099898164
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amag Reti Idriche S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di manutenzione relativo alla pulizia mediante spurgo delle reti fognarie e impianti di
depurazione, nonché di trasporto rifiuti liquidi speciali - zona Alessandria, Acquese e Langa Astigiana.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 25 del 28.02.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data 23.05.2022. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ECOSYSTEM 2000 Giandomenico di Guazzo Federico & C. s.a.s.
Importo: € 450.720,30 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUUE 29.06.2022.
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX22BGA14214 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 921692819A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Latina Piazza del Popolo 1, 04100 Latina - CF
00097020598 - servizio.gare@comune.latina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e
dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale;
tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 75252000-7; CIG 921692819A;
importo a base di gara: € 213.057,50; durata dell’appalto: 01.05.2022- 30.09.2022
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Società Cooperativa Blue Work Service a r.l. con sede in Sezze
(LT), P. IVA 02430830592, coop.bws.arl@pec.it, che ha ottenuto 100,00 punti; ribasso offerto 4,21%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Provvedimento di aggiudicazione: det. 775/2022; offerte pervenute n. 1,
offerte ammesse n. 1; Pubblicazione bando: GURI n. 52 del 06/05/2022; Responsabile Unico del Procedimento: Arch.
Daniela Prandi.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
arch. Paolo Cestra
TX22BGA14224 (A pagamento).

COSMARI S.R.L. – TOLENTINO (MC)
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 90536192C0
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Cosmari S.R.L. – Tolentino (MC).
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della ‘Fornitura sacchetti raccolta rifiuti etichettati con tecnologia RFID’.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 24/05/2022 Delibera n. 89 del C.d.A. Aggiudicatario: SMP SRL 04224870727 – Via Foggia, n. 45/47 - 76121, Città Barletta (BT); Offerta di aggiudicazione: ribasso del
13,95% Importo contratto € 756.250,00;
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche - 60121 Ancona – Piazza C.B. Cavour, 29.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX22BGA14227 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti/attrezzature presso le sedi Insiel
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 4701- Tender_23236 - Servizio di manutenzione impianti/attrezzature presso le sedi Insiel - CIG 9154834801
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione impianti/attrezzature presso le sedi Insiel
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ELETTRICA GOVER SRL, via L. Zanussi, 26, – Codroipo (UD);
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 318.150,00, Iva esclusa, di cui € 155.150,00 opzionali;
Valore finale totale dell’appalto: € 281.886, 00 Iva esclusa, di cui € 143.062,00 opzionali;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
01/07/2022
Il responsabile del procedimento
Massimo Cantile
TX22BGA14228 (A pagamento).
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COMUNE DI TAURASI (AV)
Esito di gara - CUP I37H20000010001 - CIG 8740989C4D
I servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica,
indagini e prove di laboratorio, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ripristino, sistemazione e
messa in sicurezza della strada comunale Coste”, sono stati aggiudicati con determina del Settore Lavori Pubblici n. 27 del
27/06/2022 (R.G. n. 121) al RTP MDC ENGINEERING Srl (mandatario) - Geologo Enrico Bottiglieri (mandante) e Arch.
Simona Cardillo (mandante), con sede in Napoli alla Via Stazio 3, Partita IVA n. 09109161217, con un ribasso del 4,28% e
per l’importo di € 115.137,75, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Domenico Caputo
TX22BGA14230 (A pagamento).

IFEL – ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Esito di gara - CIG 883620288F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IFEL - istituto per la finanza e l’economia locale, piazza San
Lorenzo in Lucina, 26.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Global Service (pulizia dei locali, manutenzione degli impianti, servizio di facchinaggio, servizio reception) da svolgere negli immobili della Fondazione IFEL.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 20/06/2022. Aggiudicataria: Società Cooperativa CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione: € 266.969,67 Iva esclusa. N. offerte ricevute: 5.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.fondazioneifel.it.
Il responsabile unico del procedimento
Susanna Fortuna
TX22BGA14232 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio - terza edizione. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione Forniture – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
66600000-6. II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 13.078.426,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione Minor prezzo IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE Serie GU S: 2021/S 250-662692 del 21/12/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 90345824EB Denominazione Lotto: Servizio di tesoreria - ASL RM 1,
ARES 118, AO San Camillo Forlanini, INMI Spallanzani V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome dell’aggiudicatario: RTI Banca
Di Credito Cooperativo Di Roma – Unicredit Spa - Banca Nazionale Del Lavoro V.4) Valore finale totale: € 3.872.083,50 €;
Lotto 2 CIG 9034594ECF Denominazione Lotto: 2 Servizio di tesoreria - ASL RM 2, ASL RM 3, ASL RM 4, ASL RI, ASL
VT V.2) Offerte pervenute: 0; Lotto 3 CIG 903460363F Denominazione Lotto: Servizio di tesoreria – ASL RM 5, ASL RM
6, ASL FR, ASL LT, V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome dell’aggiudicatario: UNICREDIT SPA V.4) Valore finale totale:
5.023.593,00 €; Lotto 4 CIG 9034614F50 Denominazione Lotto: Servizio di tesoreria - AO Sant’Andrea, AO San Giovanni
Addolorata, Policlinico Umberto I, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, Policlinico Tor Vergata, V.2) Offerte pervenute: 1 V.3)
Nome dell’aggiudicatario: UNICREDIT SPA V.4) Valore finale totale: 4.182.750,00 €. Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione n. G04389 del 11/04/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 09/06/2022.
Il direttore della centrale acquisti
Andrea Sabbadini
TX22BGA14233 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Esito di gara - CIG 9049932025
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Informazioni
Servizio Educazione e Istruzione
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica anni scolatici 2022/2023
2023/2024 2024/2025 . Valore complessivo € 10.182.018,60 iva esclusa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: V.1) numero delle offerte pervenute: 3. V.2) determina aggiudicazione n. 1210
del 27.06.2022. V.3) Aggiudicatario: Euroristorazione srl. V.4) Importo di aggiudicazione: € 10.182.018,60 iva esclusa. Il
presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. Il 29.06.2022
La dirigente e R.U.P.
dott.ssa Federica Taddei
TX22BGA14236 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Santa Maria di Sala; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione della mensa scolastica e dei servizi accessori per le
scuole primarie e per la scuola dell’infanzia di Sant’Angelo dell’istituto comprensivo ‘Cordenons’ per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. CIG: 90957312AC. CPV: 55523100-3.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 26/05/2022; offerte ricevute: 4; aggiudicatario: Dussmann
Service Srl, c.f. 00124140211, con sede in Milano - Via S.Gregorio n. 55, importo di aggiudicazione € 656.784,78 oltre iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: https://
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Inviato in GUUE il 01/07/2022.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA14238 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Esito di gara - CUP B41G19000160003 - CIG 8983296260
SEZIONE I: ENTE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - CdN Isola C3, piano 5, 80143 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento integrato, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dell’intervento “Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari”. Importi: servizi di architettura e ingegneria,
euro 153.752,75; esecuzione dei lavori, euro 9.088.228,21 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 143.171,36. Pubblicazioni
precedenti: Bando GUUE GU/S S227/596380-2021-IT del 23/11/2021 - GURI V Serie Speciale n. 137 del 26.11.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22.06.2022 - Importo: 8.673.624,36, oltre oneri di sicurezza pari a € 143.171,36. Offerte
pervenute: 2. Aggiudicatario: DOPPELMAYR ITALIA Srl, P.IVA 00220070213, con ribasso pari al 15,00% sull’importo a
base di gara relativo ai servizi di architettura e ingegneria, nonché un ribasso pari al 6,00% sull’importo a base di gara relativo
all’esecuzione dei lavori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE il 27.06.2022.
Il direttore generale
ing. Maria Teresa Di Mattia
TX22BGA14239 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di aggiudicazione di appalto 2022/S 123-350984 - 8800003296/LTE - Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori
di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico Integrato Acea Ato2 S.p.A. (3 lotti disomogenei)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice
postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.
it Indirizzo del profilo di committente: https://procurement gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Avviso di gara: 8800003296/LTE
Numero di riferimento: 8800003296/LTE
II.1.2) Codice CPV principale: 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico
Integrato Acea Ato2 SpA suddiviso in 3 lotti disomogenei
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 144 134 037.60 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico Integrato Acea Ato2 SpA - Lotto 1 - (ambito territoriale 1) Lotto n.: 1 - CIG 8542917E1D
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Roma - Ambito Territoriale n. 1, come da dettaglio riportato all’articolo 3 del Disciplinare tecnico relativo al lotto 1 della procedura
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo
Idrico Integrato Acea Ato2 SpA - Lotto 1 - (ambito territoriale 1)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura
di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga
della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in
ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario. La Committente, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
rispetto alla scadenza naturale del contratto, potrà rinnovare l’Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un
ulteriore importo massimo pari al 20% dell’importo contrattuale iniziale –comprensivo dell’eventuale residuo dello stesso – e
per un’ulteriore durata massima di 219 (duecentodiciannove) giorni.
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
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico Integrato Acea Ato2 SpA - Lotto 2 - (ambito territoriale 2) Lotto n.: 2 - CIG 85431530E2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Roma - Ambito Territoriale n. 2, come da dettaglio riportato all’articolo 3 del Disciplinare tecnico relativo al lotto 2 della procedura
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico Integrato Acea Ato2 SpA Lotto 2 - (ambito territoriale 2)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura
di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga
della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in
ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario. La Committente, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
rispetto alla scadenza naturale del contratto, potrà rinnovare l’Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un
ulteriore importo massimo pari al 20% dell’importo contrattuale iniziale –comprensivo dell’eventuale residuo dello stesso – e
per un’ulteriore durata massima di 219 (duecentodiciannove) giorni.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo Idrico Integrato Acea Ato2 SpA - Lotto 3 - (ambito territoriale 3) Lotto n.: 3 - CIG 8543197530
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Roma Ambito Territoriale n. 3, come da dettaglio
riportato all’articolo 3 del Disciplinare tecnico relativo al lotto 3 della procedura
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione reti e servizi del Ciclo
Idrico Integrato Acea Ato2 SpA - Lotto 3 - (ambito territoriale 3)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura
di individuazione di un nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga
della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in
ogni caso entro i limiti dell’importo contrattuale originario. La Committente, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
rispetto alla scadenza naturale del contratto, potrà rinnovare l’Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un
ulteriore importo massimo pari al 20% dell’importo contrattuale iniziale –comprensivo dell’eventuale residuo dello stesso – e
per un’ulteriore durata massima di 219 (duecentodiciannove) giorni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 081-209666
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3600001157 Lotto n.: 1
Denominazione: Accordo Quadro per Lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato ACEA ATO2 S.P.A.
-Lotto 1 - CIG 8542917E1D
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IRCOP SPA (Mandataria)Indirizzo postale: Via Appennini n. 52 Città: Roma Codice NUTS:
ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: ircopspa@pec.it Tel.: +49 068415725Fax: +49 068547914
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CEBAT SPA (mandante)Indirizzo postale: VIA ANGELO BANTI 26/28Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Paese: ItaliaE-mail: cebat.gare@pec.it Tel.: +49 0688588146Fax: +49 0688588343
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 120 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 63 758 476.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Lavori o parti di opere rientranti nella categoria
OG6, nella categoria OG3 e servizi di autospurgo e video-ispezione
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3600001165 Lotto n.: 2
Denominazione: Accordo Quadro per Lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato ACEA ATO2 S.P.A.
-Lotto 2 - CIG 85431530E2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MONACO SPA Indirizzo postale: VIA LUCREZIO CARO N. 38Città: Roma Codice NUTS:
ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: monacospa@pec.it Tel.: +49 0666173711Fax: +49 0666181247
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 90 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 47 311 926.60 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Lavori o parti di opere rientranti nella categoria
OG6, nella categoria OG3 e servizi di autospurgo e video-ispezione
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3600001182 Lotto n.: 3
Denominazione: Accordo Quadro per Lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato ACEA ATO2 S.P.A.
-Lotto 3 - CIG 8543197530
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CEFLA SOC. COOP (Mandataria)Indirizzo postale: VIA SELICE PROVINCIALE N.23/A
Città: Imola (BO)Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: ceflaimpiantigroup@legalmail.it Tel.: +49 0542653111Fax:
+49 0542653129
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CALDANI IRRIGAZIONE SRL (Mandante)Indirizzo postale: VIA DELLE GERBERE, 23
- Z.I. S. PALOMBA Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Itali aE-mail: caldani_irrigazione@pec.it Tel.: +49
0671301050Fax: +49 0671309446
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: S.I.T.A. SRL (Mandante)Indirizzo postale: Via delle Gerbere, 97/99Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: sita_srl@pec.it Tel.: +49 0671300384Fax: +49 0652311875
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 60 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 33 063 635.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Lavori o parti di opere rientranti nella categoria
OG6, nella categoria OG3 e servizi di autospurgo e video-ispezione
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2022
Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX22BGA14240 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio Opere Pubbliche

Sede: piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro (PU), Italia
Punti di contatto: Tel. 0721387572 - Email: appalti@comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola
media “Dante Alighieri” C.I.G.: 8592670F96, valore stimato dell’appalto € 2.513.685,50 di cui: € 5.183.662,13 quale importo
lavori a base di gara, al netto del costo complessivo per la sicurezza di € 166.337,87, ed € 112.138,08 quale importo progettazione esecutiva a base di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Numero offerte: 9.
Aggiudicazione: con determina dirigenziale n. 2931 del 29/11/2021 al RTI GM COSTRUZIONI S.R.L. di Fano (PU)
(mandataria) e il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP di Rimini (mandante) per il ribasso offerto del
1,75% per l’esecuzione lavori, e per il ribasso offerto dello 18,25% per la progettazione esecutiva. Il RUP è l’Ing. Maria
Cristina Rossi del Servizio Opere pubbliche.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR. Marche entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 104/2010 e smi.
Avviso di appalto aggiudicato pubblicato in G.U.C.E. 2022/S 126-357548 il 04/07/2022.
Il dirigente
arch. Maurizio Severini
TX22BGA14242 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di aggiudicazione di appalto 8800004180/ABO - Fornitura sottocentrali
e materiali accessori teleriscaldamento - CIG 9029463496
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800004180/ABO: Fornitura sottocentrali e materiali accessori teleriscaldamento CIG: 9029463496 Numero di riferimento: 8800004180/ABO
II.1.2) Codice CPV principale
09324000 Teleriscaldamento
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
8800004180/ABO: Fornitura sottocentrali e materiali accessori teleriscaldamento
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Presso il magazzino nella città di Roma o Provincia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Si rinvia alla documentazione di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 051-133914
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
L’ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3900014416
Lotto n.: unico
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
20/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: STEA SRL
Numero di identificazione nazionale: 02210730988 Indirizzo postale: VIA RONCADELLE N.8
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia Codice postale: 25132 Paese: Italia
E-mail: steaenergia@pec.it Tel.: +39 0302892910
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 615 300.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Roma Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2022
Il responsabile acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX22BGA14243 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Cordenons
Oggetto: concessione del servizio di energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione del Comune di Cordenons (PN), previa esecuzione delle attività di adeguamento normativo e di riqualificazione
energetica degli immobili e degli impianti.
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa pubblicata su GURI V Serie Speciale
Contratti Pubblici nr. 11 del 29.01.2020.
Data di aggiudicazione: 22/04/2021 offerte ricevute 1. Aggiudicatario: AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. Capogruppo; HERA LUCE S.R.L. Mandante; importo di aggiudicazione: € 13.400.658,45 oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Marco Zanet
TX22BGA14245 (A pagamento).

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

Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro”, della durata di 48 mesi, con un solo operatore
economico, per assicurare il servizio di corriere espresso per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri - CIG 91274176C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale
Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2269, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) APPALTO CONGIUNTO
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di corriere espresso per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri.
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II.1.2) Codice CPV principale: 64.12.00.00-3.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di ritiro e consegna di plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze
dell’Arma dei Carabinieri; il servizio, in particolare, consiste nella consegna dei plichi/pacchi, su tutto il territorio nazionale, isole comprese e nella tracciatura dello stato di lavorazione e dell’avvenuta consegna dei plichi/pacchi. Si stima che
l’Amministrazione nel suo complesso, nei 48 mesi di durata dell’accordo quadro, spedirà 109.200 plichi/pacchi - C.I.G.:
91274176C8.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 2.320.000,00 IVA esclusa. Ai sensi dell’art. 23,
comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante
ha quantificato pari a circa il 69 % del valore dell’appalto. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è
pari a zero.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i reparti elencati nell’appendice
A “Elenco Sedi dell’Arma dei Carabinieri” allegata al capitolato tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di corriere espresso per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
massimo dell’appalto è pari a € 2.320.000,00 IVA esclusa, poiché l’Amministrazione potrà commissionare all’aggiudicatario,
mediante la stipula di appositi contratti attuativi/ordinativi per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro ed entro il limite
massimo in esso stabilito. Al riguardo, si evidenzia che:
- i singoli contratti attuativi/ordinativi avranno una durata presumibile di 12 mesi, in base alla disponibilità dei fondi;
- non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti attuativi/ordinativi (es. in caso di
insoddisfacente esecuzione del servizio);
- l’operatore economico contraente ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche
originarie (invarianza dei prezzi, salvo quanto previsto dalla lettera q) del successivo para VI.3 del bando di gara).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: non previste.
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: accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore totale
stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): € 2.320.000,00 IVA esclusa.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 34 del 21.03.2022.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. : non ancora stipulato.
Denominazione: Procedura aperta per assicurare il servizio di corriere espresso per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28.06.2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: SOCISEC – Società
Italiana Servizi e Commercio S.r.l. di Battipaglia (SA).
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
SOCISEC – Società Italiana Servizi e Commercio S.r.l., Via Brodolini n. 26 – 84091 Battipaglia (SA), Tel. 08284849000,
P.E.C. socisec@legalmail.it.
Il contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 2.320.000,00.
Valore totale del contratto d’appalto: € 1.751.134,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore della 2^ Sezione dell’Ufficio Bilancio del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, avvalendosi del Comandante pro-tempore del Reparto Comando del Reparto Autonomo
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (per l’Organizzazione Centrale), dei Capi pro-tempore degli Ufficio OAIO
dei Comandi Legione Carabinieri (per l’Organizzazione Territoriale, compresi i Reparti per esigenze specifiche), del Capo
pro-tempore dell’Ufficio OAIO della CUMS (per l’Organizzazione Mobile e Speciale), del Capo pro-tempore dell’Ufficio
OAIO del CUFA (per l’Organizzazione Forestale), del Capo pro-tempore dell’Ufficio Logistico del Comando delle Scuole
(per l’Organizzazione Addestrava) per la gestione dell’esecuzione periferica.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia,
tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TX22BGA14246 (A pagamento).

COMUNE DI ARSITA
Esito di gara - CIG 8902912366 - CUP J23H20000000002
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ARSITA.
SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica contabilità e servizi connessi,
inerenti ai lavori di “recupero funzionale ex edificio scolastico per la realizzazione di struttura ricreativo-sportiva (impianti
sportivi)”.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 117 del 08.10.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: raggruppamento Rangone Daniele – Torino; importo di aggiudicazione: € 155.876,40; offerte ricevute: n.3;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 28.06.2022
Il responsabile del servizio
geom. Antonio Cerrone
TX22BGA14247 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Sviluppo, manutenzione ed assistenza software
2022/S 122-347466
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici responsabili della procedura): 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.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: Servizi di verifica ed adeguamento ai requisiti di accessibilità e responsività dei siti web e app del Poligrafico. Numero di riferimento: 8289655. II.1.2) Codice CPV
principale: 72261000 Servizi di assistenza software. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di verifica ed adeguamento ai requisiti di accessibilità e responsività dei siti web e app del Poligrafico. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 1. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Esatto,
valore: 4420000.00. Valuta: EUR(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata) (in caso di un
sistema dinamico di acquisizione – valore dell’appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in
caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell’appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione
di appalti) . II.2) Informazioni relative ai lotti: II.2.2) Codici CPV supplementari: 72261000 Servizi di assistenza software.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica ed adeguamento ai requisiti di accessibilità e responsività dei siti web e app del Poligrafico. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Ricorso ad un’asta elettronica. 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: 2021/S 208- 544568.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Lotto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 07/04/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Numero di
offerte ricevute da PMI: 2(PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione). 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: si. Numero di operatori economici: 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CLARITER
SRL. ,Via Rubicone . ,Roma. ,00198. ,Italia. , telefono: +39 0699336290. , E-mail: clariter@pec.it. , Codice NUTS: ITI43. . Il
contraente è una PMI: si. . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Netcom Engineering SpA. ,Via Nuova Poggioreale Centro
Polif Inail. ,Napoli. ,80143. ,Italia. , telefono: +39 0817341740. , E-mail: netcomgroup@mypec.eu. , fax: +39 0810143966.
, Codice NUTS: ITF33. . Il contraente è una PMI: si. . V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa): Esatto: Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2931786.00. Valuta: EUR. (in caso di accordi quadro – valore
massimo totale per questo lotto) (in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell’appalto per questo lotto non
incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore
dell’appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) . È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
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
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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
17/11/2021 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-lazio-roma. 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.giustizia- amministrativa.it/web/guest/
tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BGA14256 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
La procedura aperta per il servizio di distribuzione di attrezzature e contenitori dedicati alla raccolta differenziata porta a
porta sia per le utenze domestiche che non domestiche e in servizi di informazione alle utenze associati alla distribuzione da
eseguirsi nel territorio del medio e basso Polesine (Provincia di Rovigo) è stato aggiudicato a ACHAB S.r.l. Società Benefit
con sede in Torino per l’importo di aggiudicazione € 1.505.442,50 + IVA compresi oneri per la sicurezza.
Il responsabile del procedimento
ing. Walter Giacetti
TX22BGA14257 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Bilancio e Ragioneria - Via XX Settembre – Brescia.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. CIG 91317828E4.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Data di aggiudicazione efficacia: 21/06/2022 – Provvedimento di efficacia: 29/06/2022 N. offerte ricevute: 2 - N. offerte escluse: 0. Ditta aggiudicataria: BPER Banca SpA, con sede legale in Modena – Via San Carlo, 8/20, CF
01153230360. Valore affidamento: € 120.000,00 oneri fiscali esclusi.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Paola Lorenzini
TX22BGA14261 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 9174980902
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio psicopedagogico rivolto
agli studenti che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, agli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, alle famiglie ed agli insegnanti ed educatori di riferimento, gestito dall’Azienda Speciale
Consortile Offertasociale per conto dei Comuni soci. Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2024, con possibilità di rinnovo per
ulteriore biennio ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute/ammesse 1 Aggiudicatario: CS&L Consorzio Sociale (C.F. e P.IVA
02239200963 - con sede in (20873) Cavenago Brianza (MB), Strada Comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 int.
B) per l’importo € 869.257,71, oltre oneri della sicurezza ed oltre I.V.A. Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BGA14264 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MAECI
Esito di gara - CIG 883965493D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI - Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma - Punto di contatto: DGAI - Ufficio VI - PEC: dgai.06@cert.esteri.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di asilo nido MAECI. Codice CPV: 80110000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Suddivisione in lotti: no. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 8 giugno 2022. Termine contratto: 31 agosto
2025. Numero offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: OR.S.A. S.C.S., Rotonda dei Mille 1, 24122 Bergamo. Prezzo di aggiudicazione: Euro 47.465,55 per mensilità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimenti pubblicazione avviso di gara: GUUE - GU/S S179 - 4661902021-IT del 15/09/2021, GURI: V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 107 del 15/09/2022. Data di trasmissione del presente
avviso all’UPUE: 01 07 2022.
Il responsabile unico del procedimento
cons. amb. Piergabriele Papadia de Bottini
TX22BGA14268 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, Via Franceschine n.10, Verona - www.web.provincia.vr.it; PEC:
contratti.provincia.vr@pecveneto.it.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e
patrimoniali di competenza della provincia di Verona suddivisa in 5 lotti. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determinazione n. 1398 del 25.05.2022, a rettifica della determinazione n. 1090 del 27.04.2022. Lotto
1 CIG 8091241F49 - aggiudicatario: RTP - MT Progetti Studio Associato (Perugia) € 151.264,43 + oneri previdenziali ed
IVA; Lotto 2 CIG 8091242021 - aggiudicatario: RTP Progen Srl (Catania) - € 171.281,33 + oneri previdenziali ed IVA;
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Lotto 3 CIG 80912441C7 - aggiudicatario: RTP Aires Ingegneria Srl (Caserta) - € 210.079,92 + oneri previdenziali ed IVA;
Lotto 4 CIG 809124636D - aggiudicatario: RTP H. & W. Servizi di Ingegneria Srl (Napoli) - € 173.441,77 + oneri previdenziali ed IVA; Lotto 5 CIG 8091247440 - aggiudicatario: B.F. Progetti Studio Associato (Pistoia) - € 156.251,18 + oneri
previdenziali ed IVA.
Il dirigente
Massimo Seneci
TX22BGA14272 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 91565017A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
strade, marciapiedi e segnaletica stradale, con reperibilità e controllo, periodo 2022/2026 in modalità accordo quadro, ai sensi
degli artt. ai sensi degli artt. 28, 54 comma 3, 60 e 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D. Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute/ammesse 10 Aggiudicatario: Impresa Colleoni Giacomo & Figli
S.R.L. (C.F./P.I.V.A. per l’importo contrattuale di € 528.031,59I.V.A. 22% compresa. Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BGA14278 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P. IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della
stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1: ID21REA012 accordo quadro per l’affidamento della fornitura di
tamponi e test rapidi. Lotto 1 -3 .Agg. 31/05/2022. Gara 2: ID20SER009.1 affidamento del servizio di riabilitazione e reinserimento dei soggetti con problemi alcool correlati afferenti al Dipartimento delle dipendenze di ASUFC. Agg. 27/05/2022. Gara
3: ID19SER004 servizio di logistica centralizzata. Agg. 20/06/2022. Gara 4: ID21PRO001 fornitura di protesi urogenitali.
Aggi. 16/06/2022. Gara 5: ID20PRE020 fornitura di materiali per elettrofisiologia. Agg. 16/06/2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: Gara 1: ID21REA012
DID DIAGNOSTICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA P.IVA 00941660151 LOTTO 1 € 2.730.000,00; A.D.A.
SRL P.IVA 03653370282 LOTTO 3 € 297.000,00; Gara 2: ID20SER009.1; C.M. SERVICE SRL P.IVA 08766390010
€ 1.185.600,00; Gara 3: ID19SER004; CCOPSERVICE S.COOP.P.A. P.IVA 00310180351 € 32.338.767,72; Gara 4:
ID21PRO001; JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa P. IVA 08082461008 Lotto 1 € 132.800,00 - Lotto 45 € 6.560,00
PROMED Srl P. IVA 01542580269 Lotto 2 € 930,00 - Lotto 3 € 7.750,00 - Lotto 4 € 65.037,00 - Lotto 13 € 12.600,00 - Lotto
14 € 240.000,00 - Lotto 20 € 106.500,00 - Lotto 25 € 476.250,00 - Lotto 32 € 60.160,00 - Lotto 33 € 159.500,00 - Lotto
42 € 21.360,00; COLOPLAST Spa P. IVA 00691781207 Lotto 5 € 23.120,00 - Lotto 11 € 42.600,00 -Lotto 16 € 48.750,00Lotto 17 € 10.700,00 - Lotto 19 € 346.800,00 - Lotto 22 € 12.480,00 - Lotto 23 € 41.920,00 -Lotto 26 € 35.310,00 -Lotto
34 € 14.880,00 -Lotto 46 € 3.318,00; INNOVAMEDICA Spa P. IVA 10191080158 Lotto 12 € 61.200,00; DIMED Srl P.
IVA 02221310044 Lotto 21 € 31.900,00 - Lotto 38 € 102.000,00 - Lotto 47 € 96.000,00; BARD Srl P. IVA 01911071007
Lotto 27 € 5.187,00; COOK ITALIA Srl P. IVA 00847380961 Lotto 28 € 1.269,00; SUNMEDICAL Srl P. IVA 06548140968
Lotto 29 € 13.502,00; COLMA Srl P. IVA 01178470439 Lotto 36 € 11.070,00 -Lotto 40 € 7.085,00; AMBU Srl P. IVA
11160660152 Lotto 37 € 1.506.000,00; MV MEDICAL SOLUTIONS Srl P. IVA 06548140968 Lotto 44 € 117.700,00; Gara
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5: ID20PRE020 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL P.IVA 11264670156 Lotto 2 € 5.450,00 - Lotto 3 € 57.500,00 - Lotto 4
€ 23.850,00 - Lotto 10 € 40.500,00 - Lotto 15 € 128.000,00 - Lotto 17 € 103.960,00 -Lotto 18 € 336,00 -Lotto 20 € 99.600,00
- Lotto 23 € 21.250,00 - Lotto 29 € 160.00,00 - Lotto 30 € 104.625,00 - Lotto 34 € 299.000,00 - Lotto 36 € 64.750,00 Lotto 39 € 4.140,00 - Lotto 41 € 134.250,00; BOSTON SCIENTIFIC SPA P.IVA 11206730159 Lotto 8 € 29.000,00 - Lotto
9 € 10.200,00 - Lotto 11 € 143.000,00 - Lotto 19 € 1.425,00 - Lotto 21 € 24.950,00 - Lotto 28 € 147.000,00 - Lotto 35
€ 35.000,00; CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL P.IVA 09158150962 Lotto 40; € 10.010,00 CLABER SRL P.IVA
02198590248 Lotto 33 € 11.340,00; JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA P.IVA 08082461008 Lotto 6 € 27.500,00 Lotto 12 € 937.500,00 - Lotto 13 € 133.020,00 - Lotto 14 € 36.000,00 - Lotto 22 € 134.250,00 - Lotto 24 € 3.200,00 - Lotto
25 € 10.500,00 - Lotto 31 € 69.000,00 - Lotto 37 € 144.000,00 - Lotto 38 € 10.000,00; MEDTRONIC ITALIA SPA P.IVA
09238800156 Lotto 5 € 14.040,00 - Lotto 7 € 68.000,00 - Lotto 16 € 82.960,00 - Lotto 32 € 1.462.500,00; MICROPORT
CRM SRL P.IVA 02654900022 Lotto 1 € 138.600,00.
Il direttore generale
dott.ssa Elena Pitton
TX22BGA14280 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 9090354D6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta avente ad oggetto la gestione in concessione, della durata
di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del servizio di riqualificazione energetica, con trasformazione
in edifici Nzeb, del polo scolastico e della biblioteca del Comune di Barlassina (MB), ai sensi degli artt. 179, comma 3, e
183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute/ammesse 1 Aggiudicatario: Società RETIPIU’ S.r.l. con sede legale
in Via Giusti 38, 20832 Desio (MB) (C.F. - P.IVA 04152790962) per l’importo contrattuale di € 2.740.528,77. subappalto: si
nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BGA14281 (A pagamento).

AGESP S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: AGESP S.p.A. – Indirizzo
postale: Via Marco Polo 12 – Città: BUSTO ARSIZIO (ITALIA) – Codice NUTS: ITC41 - Codice postale: 21052 – Paese:
Italia. Persona di contatto: Sig. Federico Meraviglia Responsabile del Procedimento - Tel.0331/398748 - e-mail: federico.
meraviglia@agesp.it; Posta elettronica certificata: protocollo@agespspa.legalmail.it; fax 0331/621343. I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica. I.5) Principali settori di attività: Servizi assicurativi generali.
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di copertura assicurativa nei confronti
delle Società del Gruppo AGESP, ovvero AGESP S.p.A., AGESP Energia S.r.l. ed AGESP Attività Strumentali S.r.l. II.1.2)
(CPV): 66515200- 5 e vedasi disciplinare per gli specifici CPV di ogni lotto. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa nei confronti
delle Società del Gruppo AGESP, ovvero AGESP S.p.A., AGESP Energia S.r.l. ed AGESP Attività Strumentali S.r.l. II.1.6)
Informazione relativi ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Il valore
complessivo stimato dell’appalto da affidarsi, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga tecnica, è, per la totalità dei
lotti di gara, pari a € 1.608.250,00 (unmilioneseicentottomiladuecentocinquanta/00). Tutti gli importi sono al lordo delle
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imposte e contributi di legge. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Busto Arsizio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo
quanto meglio indicato nella documentazione di gara. II.2.13) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: no.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: GURI n. 66 del 08/06/2022, GUCE n. 2022/S 111-311948 del 10/06/2022, Sito Osservatorio Lavori Pubblici in data
10/06/2022, sito ANAC – SIMOG in data 10/06/2022, sito Ministero dei Trasporti in data 10/06/2022, sito istituzionale di
AGESP S.p.A. in data 08/06/2022 e sui seguenti giornali: “Il Giorno” Edizione Nazionale del 09/06/2022 ed Edizione Regionale del 09/06/2022, “la Prealpina” del 10/06/2022 e la “Gazzetta Aste e Appalti” del 08/06/2022;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE. V.2 ) Aggiudicazione di appalto data: 30/06/2022. V.2.2.) Numero offerte pervenute lotto n°1: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI VITA SRL” con Sede legale
in Via Stalingrado, 45 – Bologna (BO) P.I. 03740811207 e C.F. 00818570012 tel 0331/635989 Codice NUTS: ITH55. Il
contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 227.500,00 - Valore totale del contratto d’appalto Euro 220.674,40. V.2.2.) Numero offerte pervenute lotto n°2:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI VITA SRL” con Sede legale in Via Stalingrado, 45 – Bologna (BO) P.I. 03740811207 e C.F. 00818570012 tel 0331/635989 Codice NUTS: ITH55. Il contraente è
una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro
315.000,00 - Valore totale del contratto d’appalto Euro 213.342,50. V.2.2.) Numero offerte pervenute lotto n°3: 4. L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI VITA SRL” con Sede legale in Via Stalingrado, 45
– Bologna (BO) P.I. 03740811207 e C.F. 00818570012 tel 0331/635989 Codice NUTS: ITH55. Il contraente è una PMI:
no. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 87.500,00
- Valore totale del contratto d’appalto Euro 50.124,94. V.2.2.) Numero offerte pervenute lotto n°4: 2. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI VITA SRL” con Sede legale in Via Stalingrado, 45 – Bologna
(BO) P.I. 03740811207 e C.F. 00818570012 tel 0331/635989 Codice NUTS: ITH55. Il contraente è una PMI: no. V.2.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 910.000,00 - Valore
totale del contratto d’appalto Euro 731.499,16. V.2.2.) Numero offerte pervenute lotto n°5: 2. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: “NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.” con Sede legale in Via Lanzo, 29 – Borgaro Torinese (TO) P.I. 02230970960 e C.F. 01757980923 tel
02 89154055 Codice NUTS: ITC11. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 12.250,00 - Valore totale del contratto d’appalto Euro 8.403,50. V.2.2.)
Numero offerte pervenute lotto n°6: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: “AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA” con Sede legale
in P.za Vetra, 17 – Milano (MI) P.I. 10479810961 e C.F. 97819940152 tel 02/36901 Codice NUTS: ITC4C. Il contraente
è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto
Euro 56.000,00 - Valore totale del contratto d’appalto Euro 50.960,00. V.2.4) Informazione sul valore totale dell’appalto
comprensivo dell’eventuale opzione di proroga tecnica: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro
1.608.250,00 - Valore totale del contratto d’appalto Euro 1.275.004,50. V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che
l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lombardia
- Via F. Corridoni n°39 - 20122 Milano. VI.3) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.agesp.it. VI.5) Data di
spedizione del seguente avviso: 30/06/2022.
Il direttore generale
dott. Gianfranco Carraro
TX22BGA14285 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Esito di gara - CIG 89549155A1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Crotone, Piazza della Resistenza, 1.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022.
— 108 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determina n. 2104 del 13/12/2021. Aggiudicatario: Consorzio 2001 Trasporto Persone (P.IVA n. 01533060792), Via E. Masctracchi, 4 - Crotone. Importo aggiudicazione: € 454.090,92 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 30.06.2022.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Francesco Marana
TX22BGA14293 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese, Via Luigi Sacco 5, Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Arch.
Gianluca Gardelli – Area IX – Gestione del Territorio; E-mail: gianluca.gardelli@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.
comune.varese.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità, corredato dai necessari elaborati economico-finanziari, per la creazione di un hub di ricerca legato alla mobilità sostenibile denominato “Varese Green”.
Numero di riferimento: CIG: 916277404F; II.1.2) Codice CPV: 71241000-9; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve
descrizione: il servizio ha per oggetto la realizzazione di uno studio di fattibilità, corredato dai necessari elementi economico
finanziari per la creazione di un hub di ricerca legato alla mobilità sostenibile denominato “Varese Green” di futura realizzazione nel territorio di Varese; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
€ 162.000,00, Cassa ed IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41;
II.2) Descrizione
II.2.4) Descrizione: vedi punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 50/2016, sulla base della sola valutazione qualitativa delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti, mentre il prezzo del servizio, resta fisso e non è assoggettato a ribasso economico;
II.2.11) Opzioni: non previste; 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 41 del 06.04.2022;
Sezione V: Aggiudicazione
V.2.1) Data di aggiudicazione: determina n. 853 del 24.06.2022 ; V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute
n. 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
The European House – Ambrosetti S.p.A, con sede in via Francesco Albani n. 21, 20149, Milano – C.F. 09638920158; P.IVA
11850730158; V.2.4) Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 162.000,00, Cassa ed IVA esclusa; V.2.5) Informazioni
sui subappalti: no subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Via
Corridoni 39, Milano 20122, Italia, Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso,
termine: entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: vedi punti di contatto Sezione I; VI.5) Data del presente avviso: 04.07.2022.
Il dirigente capo area IX
dott. arch. Gianluca Gardelli
p.Il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX22BGA14294 (A pagamento).
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COMUNE DI FASANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fasano – Settore Lavori Pubblici - Via Fogazzaro
n. 33 – 72015 Fasano (BR).
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di gestione, di durata quinquennale, del sistema di affinamento e riuso a scopi
irrigui ed ambientali delle acque reflue depurate del comune di Fasano”. Procedura: Aperta attraverso il sistema telematico
EmPULIA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo sull’importo posto a base di gara.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute nei termini: n. 2. Aggiudicatario: Technoacque S.r.l. corrente in C.da
Martucci-Fasano; Punteggio dell’offerta aggiudicataria: 88,39/100; Importo di aggiudicazione € 1.225.054,99 (oltre IVA).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: estremi di pubblicazione del bando: GURI n. 26 del 02/03/2022. Organo
competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Lecce, via Rubichi 23 – 73100 – Lecce.
Il dirigente del settore
ing. Rosa Belfiore
TX22BGA14296 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 9216864CC6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Camonica Servizi s.r.l. Via Mario Rigamonti n. 65
25047 Darfo Boario Terme (BS). Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230 info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it – www.vcsweb.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Servizio di smaltimento/recupero di “residui della pulizia stradale” CER 200303
provenienti dalla raccolta rifiuti presso i comuni della Valle Camonica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: det. n. 14 del 24/06/2022. Aggiudicatario: A2A AMBIENTE SPA con sede in
Via Alessandro Lamarmora 230, Brescia. Importo complessivo € 237.030,00 + IVA (di cui € 300,00 oneri della sicurezza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandidi-gara/. Invio GUUE: 01/07/2022.
Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti
TX22BGA14300 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. della Valle Olona, via A. da Brescia, 1 - 21052.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara aperta aggregata multilotto, tramite piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento
della fornitura di radiofarmaci per medicina tradizionale, radiofarmaci emettitori di positroni, kit freddi, kit marcatura wbc,
kit media fill, kit cq e sorgenti, suddivisa in n.40 Lotti, occorrenti alla ASST Valle Olona (capofila), ASST Lariana e ASST
Valtellina e Alto Lario (mandanti) per la durata di anni tre. Gara n.8157690
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10.5.2022. Lotti aggiudicati n. 13: Lotto n. 12 - Ditta TEMA Sinergie SpA - € 267.780,00;
Lotto n.16 - Ditta AVANCED Acceleration Applications Srl - € 45.000,00; Lotto 17 - Ditta ACOM Srl - € 268.650,00; Lotto
28 Ditta GE Healthcare Srl di Milano - € 21.600,00; Lotti 31 e 32 - Ditta Gamma Servizi Srl - Lotto 31 - € 36.900,00 - Lotto
32 - € 29.100,00; Lotti da n. 33 a n. 39 - Ditta Else Solutions Srl - Lotto 33 - € 6.600,00 - Lotto 34 - € 23.640,00 - Lotto 35 € 11.760,00 - Lotto 36 - € 7.560,00 - Lotto 37 - € 16.680,00 - Lotto 38 - € 8.460,00 - Lotto 39 - € 7.020,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dr.ssa Stefania Russo, Tel.0331/699135. Spedizione avviso: 13/06/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Russo
TX22BGA14303 (A pagamento).
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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 servizi di manutenzione di impianti termoidraulici e di condizionamento - ID 1918
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. Gianandrea
Greco 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 servizi di manutenzione di impianti termoidraulici e di condizionamento - ID 1918. II.1.2) Codice CPV principale: 50700000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, indetta da Consip S.p.A.
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento,
presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, suddiviso in più “categorie di ammissione” II.1.7)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 300.000.000,00 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 e 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. 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 GUUE/s 148 - 04/08/2017
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-148 del 04/08/2017 e GURI n. 90 del 07/08/2017 come rettificato con Avvisi pubblicati,rispettivamente,
sulla GUUE n. S-23 del 02/02/2018 e sulla GURI n. 16 del 07/02/2018, sulla GUUE n. S-141 del 23/07/2021 e sulla GURI
n. 86 del 28/07/2021 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: 23/06/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA14308 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE
DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
Esito di gara - CIG 9031915C08
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. 322/2022 del 01/06/2022 pubblicata sul profilo committente dell’Unione
il 01/06/2022, è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento in appalto di “COMUNE DI CESENA: servizio di
gestione e manutenzione aree e strutture cimiteriali nel cimitero urbano e in n. 37 cimiteri rurali del comune di Cesena e
Unione”. Periodo 01 luglio 2022 al 30 giugno 2025. Appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/16.
N. imprese ammesse: 1. Impresa aggiudicataria: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. con sede in Via Caduti di Marzabotto, 40, 47922 Rimini (RN), con esecutrice la ditta C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l’inserimento lavorativo e sociale in sigla “CILS COOP. SOCIALE” con sede in Via Santa Rita da Cascia, 119,
47521 Cesena (FC).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiudicazione: € 1.059.731,50. Durata
del servizio: dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025. Direttore dell’esecuzione del servizio: Geom. Danesi Matteo.
Cesena, 27 giugno 2022
Il dirigente del settore stazione unica appaltante e logistica responsabile del procedimento di gara
dott. Fabiano Michelini
TX22BGA14309 (A pagamento).

COMUNE DI BRUINO (TO)
Esito di gara - CIG 91438786D4
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Bruino, P.zza Municipio 3, Bruino (TO).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale. Durata: dal 01/09/2022 al 30/06/2026.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 30/06/2022; Offerte pervenute: 5; Aggiudicatario: EURORISTORAZIONE
S.R.L. (P.I. 01998810244), Torri di Quartesolo (VI). Punteggio pari a 92,06 punti e prezzo a pasto offerto pari ad € 5,25, al
netto di oneri per la sicurezza da interferenze e IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.bruino.to.it. Invio GUUE: 30/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Monica Busso
TX22BGA14314 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/16
Indirizzo: Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano, P.IVA 08911820960, sito internet: www.cittametropolitana.mi.it. Luogo principale di esecuzione dei lavori-NUTS: ITC4C. Codice CPV: 45450000-4.
Oggetto della procedura: procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) Legge n. 120/2020 e
dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 DL n. 77/2021, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura del corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori presso l’IPSAR
Vespucci, Via Peroni n. 8 – Milano, in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i C.A.M. - Finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerationEU. CUP: I47H20003430001 CIG: 9011311116. Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 999.000,00 (IVA esclusa), di cui € 22.200,00 per oneri della sicurezza. Durata dell’appalto: n. 365
giorni.
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, c. 3, L. n. 120/2020. Numero imprese invitate: 6. Numero
offerte pervenute: 1. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: CRB S.R.L., con sede legale in Viale della Piramide
Cestia n. 1/B - 00153 Roma - P.IVA 08674911006; ribasso del 27,67%, per un importo netto contrattuale di € 728.719,44
(I.V.A. esclusa). Subappalto: ammesso. Aggiudicazione efficace: D.D. RG 3577 del 10/05/2022. Contratto stipulato in data
16/06/2022 (prot. n. 98023).
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Cesare Prada. Pubblicità esito: www.cittametropolitana.mi.it., sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA
– Sede di Milano.
Il direttore del settore programmazione ed edilizia scolastica
Claudio Martino
TX22BGA14318 (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; f.pugliese@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0138.2020 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari - tratta Orsara-Bovino tra le pk 20+050 e 40+889, comprensiva di armamento ferroviario, impianti
di trazione elettrica e altre tecnologie ferroviarie
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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 Investimenti - Area Sud - Progetti
Napoli e itinerario Napoli - Bari. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Persona
di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Albanese; E-mail: rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it - Indirizzo internet
www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria
Napoli-Bari - tratta Orsara-Bovino. Numero di riferimento: DAC.0138.2020 - CUP J41H92000000008 - CIG 8447626182.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 8447626182 - Importo posto a base di gara 429.224.866,94 € al netto IVA
e di opzioni, di cui 7.180.032,25 € per le spese di progettazione e 14.694.534,91 € per oneri relativi all’attuazione dei piani
di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione
in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari - tratta Orsara-Bovino tra le pk 20+050 e 40+889,
comprensiva di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica e altre tecnologie ferroviarie. La validazione del progetto
posto a base di gara è avvenuta con nota n RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2020\0000525 del 23/09/2020.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 367.211.129,26
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46 - Luogo principale di esecuzione: Linea ferroviaria Napoli-Bari tratta Orsara-Bovino – Provincia di Foggia.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
— 113 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2020/S 193-467459 del 05/10/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto: Lotto Unico - CIG 8447626182 - l’affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti poiché l’intervento è già un lotto funzionale del più grande progetto ferroviario di potenziamento infrastrutturale
e tecnologico della linea Caserta Foggia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI:1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio “BOVINO ORSARA AV” – Codice Fiscale e Partita IVA: 16239141001
- via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma, Codice NUTS: ITI43, pec: bovinoorsara.av@legalmail.it, PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 429.224.866,94
Valore totale del contratto di appalto € 367.211.129,26
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: 01/07/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX22BGA14324 (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; f.pugliese@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0170.2020 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, tratta Apice-Orsara, 2° Lotto Funzionale: Hirpinia-Orsara, tra le pk 40+889.793 e 68+953.375,
comprensiva di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica, altre tecnologie ferroviarie e impianti di fermata
e stazione
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 Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Investimenti – Area Sud - S.O. Progetti Napoli e Itinerario
Napoli – Bari;
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n° 25;
Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Giuseppe Albanese; e-mail: rfi-addac.na@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, tratta Apice – Orsara, 2° Lotto Funzionale: Hirpinia-Orsara. Numero di riferimento: DAC.0170.2020 - CUP
J77I04000000009 – CIG 8467847068
II.1.2) Codice CPV: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 8467847068 - Importo posto a base di gara 1.273.949.188,98 € al netto IVA,
di cui 20.520.387,16 € per le spese di progettazione e 42.061.415,29 € per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza,
non soggetti a ribasso.
Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione
in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, tratta Apice – Orsara, 2° Lotto Funzionale: HirpiniaOrsara, tra le pk 40+889.793 e 68+953.375, comprensiva di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica, altre tecnologie ferroviarie e impianti di fermata e stazione. La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con nota n.
RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2020\0000617 del 3/11/2020.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.074.876.125,26
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF34 – Luogo principale di esecuzione: Linea ferroviaria Napoli-Bari –
tratta Hirpinia-Orsara – Provincia di Avellino
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2020/S 222-546607 del 13/11/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto: Lotto unico - CIG 8467847068 L’affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti poiché l’intervento è già un lotto funzionale del più grande progetto ferroviario di “Raddoppio della tratta Apice
- Orsara”. Il primo lotto, relativo alla tratta Apice - Hirpinia è già stato affidato e un ulteriore lotto afferente agli impianti di
sicurezza e di segnalamento ferroviario sarà oggetto di una successiva procedura di gara.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/06/2022
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: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio HIRPINIA ORSARA AV – Codice Fiscale n. 16239331008 - Via
Giulio Vincenzo Bona n. 65 00156 Roma, codice NUTS: ITI43 - pec: hirpiniaorsara.av@legalmail.it – PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.273.949.188,98
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.074.876.125,26
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: 01/07/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX22BGA14325 (A pagamento).
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CASA DI RIPOSO A. GALVAN
Sede: viale Ungheria n. 340 - 35029 Pontelongo (PD), Italia
Codice Fiscale: 80008360283
Partita IVA: 01564190286
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD)
OGGETTO: procedura aperta in 3 lotti per l’affidamento dei servizi di assistenza infermieristica serale e notturna (lotto
1 CIG 9016550471, €430.053,62), pulizie e di sanificazione (lotto 2 CIG 9016551544, €462.525,53) e di ausiliario di cucina,
lavaggio stoviglie e riassetto cucine (lotto 3 CIG 9016552617, €269.281,29). Durata di 48 mesi rinnovabili per 48 mesi,
proroga massima 180 giorni. Importo complessivo € 1.161.860,44. Tutti gli importi sono comprensivi di rinnovo e proroga,
Iva e oneri sicurezza esclusi.
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
AGGIUDICAZIONE: Imprese aggiudicatarie: Lotto 1 “Lunazzurra Cooperativa Sociale” per 421.441,02€; lotto 2
“Euro&Promos FM S.p.A.” per 404.617,33€; lotto 3 “Work & service soc. coop.” per 224.176,67€. Importo complessivo di
aggiudicazione: € 1.050.235,02€, oltre IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: https://www.csgalvan.it/
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Roccon
TX22BGA14327 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO A. GALVAN - PONTELONGO
Sede: viale Ungheria n. 340 - 35029 Pontelongo (PD), Italia
Codice Fiscale: 80008360283
Partita IVA: 01564190286
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD)
OGGETTO: procedura aperta in 4 lotti per l’affidamento con accordo quadro della fornitura di derrate alimentari: lotto 1
Pasta e generi alimentari vari € 215.635,50; lotto 2 Formaggi latte e uova € 188.829,00; lotto 3 Prodotti congelati e surgelati
€ 226.114,00; lotto 4 Carni bovine e suine salumi e pollami € 253.523,50. Durata di 48 mesi, proroga massima 180 giorni.
Importo complessivo € 884.102,00. Tutti gli importi comprendono rinnovo e proroga, Iva e oneri sicurezza esclusi.
PROCEDURA: aperta con il criterio del prezzo più basso, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
AGGIUDICAZIONE: Imprese aggiudicatarie: Lotto 1 “Dac s.p.a.” per 215.635,50€; lotto 2 “Ditta Camillo Fasolo e C.
s.a.s.” per 188.829,00€; lotto 3 “Dac s.p.a.” per 226.114,00€; lotto 4 “
Agriluce s.r.l.” per 253.523,50€. Importo complessivo di aggiudicazione: € 884.102,00€, oltre IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: https://www.csgalvan.it/
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele Roccon
TX22BGA14329 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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
Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura n. 10 tram bidirezionali CUP B60J21000070001 - CIG 92043738E1









$FFRUGR 4XDGUR FRQ XQLFR RSHUDWRUH HFRQRPLFR SHU OD IRUQLWXUD GL Q 
WUDP ELGLUH]LRQDOL 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Q . GHO 
,* GHO    %DQGR GL JDUD LQYLDWR DOOD *88( LO
HSXEEOLFDWRVXOOD*85,96HULH6SHFLDOHQGHO
6L FRPXQLFD FKH FRQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Q ( GHO  LO
6HUYL]LR ,QIUDVWUXWWXUH GL WUDVSRUWR VSHFLDOL KD GLVSRVWR OH VHJXHQWL SURURJKH GHL
WHUPLQLGLJDUD
6FDGHQ]DSUHVHQWD]LRQHRIIHUWHRUHGHOLQOXRJRGL³ore 12:00
del 11/07/2022´
'DWD DSHUWXUD RIIHUWH RUH  GHO  LQ OXRJR GL ³ore 10:00 del
12/07/2022´
,O WHUPLQH XOWLPR SHU OD ULFKLHVWD GL VRSUDOOXRJR REEOLJDWRULR q VWDWR SURURJDWR DO
LQOXRJRGL³´
'DWDLQYLR*88(±,'

Il responsabile area C.U.A.G.
avv. Giuseppina Silvi
TX22BHA14289 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9244415C94 - Proc. 0315/2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – Tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento accordo quadro per la progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori di potenziamento nodo di Seveso e opere sostitutive passaggi a livello in Comune di Seveso
Tipo di appalto: Lavori
SEZIONE VII: MODIFICHE: Riferimento avviso (Bando di Gara) precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 61
del 27/05/2022, codice redazionale TX22BFM10854.
Sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
anziché: 07/07/2022 h.: 12:00
leggasi: 28/07/2022 h.: 12:00
Sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché: 11/07/2022 h.: 10:00
leggasi: 01/08/2022 h.: 10:00
Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina
TX22BHA14204 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara n. DAC.0006.2022 - Affidamento dell’accordo quadro per lavori di manutenzione
ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di molatura scambi, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative
Infrastrutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025
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 - Ingegneria Infrastrutture
– S.O. Civile
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di via dello Scalo Prenestino, 25 Roma – E-mail: c.derosa@rfi.it - Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0006.2022 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria
comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “molatura scambi”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture
Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025. - Lotto n. 1 Centro-Nord ambito D.O.I.T. di Torino, Milano, Verona, Venezia,
Trieste, Genova, Bologna e Firenze - CIG 925474050C - Lotto n. 2 Centro Sud ambito D.O.I.T. di Ancona, Roma, Na-poli,
Cagliari, Bari, Reggio Calabria e Palermo - CIG 92547659AC.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100- 7
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
— 118 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di
“molatura scambi”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete
RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 105-294279
Data pubblicazione avviso originale: 01/06/2022
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 del 08/06/2022
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV
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: 12/07/2022
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 12/09/2022
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 14/07/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 14/09/2022
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 04/07/2022
Il responsabile del procedimento
Gennaro Esposito
TX22BHA14231 (A pagamento).

PAGOPA S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. PagoPA S.p.A., Responsabile Unico del procedimento Giuseppe Virgone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, tramite Accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs
50/2016 s.m.i, della fornitura di Firme Elettroniche Qualificate (FEQ) one shot e servizi connessi. Valore stimato appalto
(comprese opzioni) € 1.533.000,00 Iva esclusa. Pubblicato in GUUE il 14.03.2022 nr. 2022/S 051-133263 e in Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 31 del 14/03/202
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica, lotto unico, con selezione delle offerte tramite
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Appalto non aggiudicato - Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21
quinquies della Legge n. 241/1990.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 28/06/2022
L’amministratore unico
Giuseppe Virgone
TX22BHA14258 (A pagamento).
— 119 —

6-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Avviso di sospensione bando di gara n. 08/2022 - CIG 92599131F2
In riferimento all’avviso di gara avente per oggetto la concessione di lavori e servizi, finalizzata alla riqualificazione
energetica degli immobili e degli impianti termici, ed all’ottenimento di un significativo risparmio dei consumi e dei costi
energetici degli edifici di proprietà dell’Aler di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio,
attraverso la modalità del contratto EPC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 06/06/2022,
si comunica che la gara è stata sospesa in autotutela.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX22BHA14267 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara n. DAC.0004.2022 - Affidamento dell’accordo quadro per lavori di manutenzione
ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di molatura rotaie del binario, con riprofilatura
della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni
Operative Infrastrutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025
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 - Ingegneria Infrastrutture
– S.O. Civile
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di via dello Scalo Prenestino, 25 Roma – E-mail: c.derosa@rfi.it - Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0004.2022 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria
comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “molatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie
di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio del-la rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025 - Lotto n.1 Centro-Nord ambito DOIT di Torino, Milano, Verona,
Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari. – CIG 9248062E2D - Lotto n. 2 Sud ambito DOIT di
Ancona, Bari, Reggio Calabria e Palermo. – CIG 9248106280.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100- 7
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di
“molatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio
della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero territorio nazionale da eseguirsi nel
triennio 2022-2025.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 104-292167
Data pubblicazione avviso originale: 31/05/2022
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 65 del 06/06/2022
Sezione VII: Modifiche
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
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Numero della sezione: IV
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: 11/07/2022
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 09/09/2022
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 12/07/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 13/09/2022
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 04/07/2022
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX22BHA14270 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0005.2022 - Affidamento dell’accordo quadro per lavori di manutenzione
ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “fresatura rotaie del binario”, con riprofilatura
della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni
Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero territorio nazionale, da eseguirsi nel triennio 2022-2025
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 - Ingegneria Infrastrutture
– S.O. Civile
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di via dello Scalo Prenestino, 25 Roma – E-mail: c.derosa@rfi.it - Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0005.2022 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria
comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “fresatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie
di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero territorio nazionale, da eseguirsi nel triennio 2022-2025 - Lotto Unico - CIG 9257659DDF
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100- 7
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
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II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di
“fresatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio
della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero territorio nazionale, da eseguirsi nel
triennio 2022-2025.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 107-302541
Data pubblicazione avviso originale: 03/06/2022
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 del 08/06/2022
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV
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: 14/07/2022
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 24/08/2022
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 19/07/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 31/08/2022
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 01/07/2022
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX22BHA14271 (A pagamento).

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. - PADOVA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. R.U.P. Dott.ssa Maria
Zanandrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della logistica
dei beni di consumo sanitari e non sanitari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 65 del 06/06/2022. Spedizione in G.U.U.E.: 27.05.2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine ricevimento offerte: leggi 11/08/2022 ore 10:00 anziché 11/07/2022 ore 10:00. Altre
informazioni complementari: Si fa presente che la seduta per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 29/08/2022 ad
ore 10:00 anziché 18/07/2022 ore 10:00. Tutta la documentazione aggiornata è disponibile sul profilo del committente ai
seguenti link www.ioveneto.it e http://www.ariaspa.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Zanandrea
TX22BHA14283 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. IREN S.p.A., (in nome e per conto di IRETI S.p.A.) C.F. 07129470014 Gruppo
IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi;
e-mail assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere
inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE. Tender_24249 – Fornitura con consegna di trasformatori di media potenza;
Lotto 1: Trasformatori per la rete 27/6 KV con potenza 5 MVA - C.I.G. 9194448A82; Lotto 2: Trasformatori per la trazione
tranviaria con potenza 2,2 MVA - C.I.G. 919446695D.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 72 del 22/06/2022. Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 16/06/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 19/07/2022 ore 12:00, anziché 05/07/2022 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BHA14297 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
Per conto del Comune di Magliano di Tenna
Avviso di rettifica bando di gara
OGGETTO. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 76 del 01/07/2022
relativo alla procedura aperta per alienazione, a mezzo di asta pubblica ad offerta segreta eseguita dalla S.U.A. della Provincia
di Fermo, del ramo d’azienda organizzato per lo svolgimento dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica sul territorio
comunale, gestita dal Comune in economia.
Con riferimento all’epigrafata procedura di gara si comunica che sono apportate le seguenti rettifiche al bando:
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Magliano di Tenna anziché Comune di Magliano Terme
Quant’altro stabilito negli atti di gara, disponibili su www.provincia.fermo.it, resta fermo e invariato.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX22BHA14322 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monte Giberto
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9281895E0D - CPV 55510000-8
Si comunica che con determinazione n.25 del 01/7/2022 della Responsabile dell’Area Contabile del Comune di Monte
Giberto (R.G. n. 82 di pari data) è stato disposto l’annullamento in autotutela della determinazione della stessa Responsabile
n. 22 del 15.06.2022 (R.G. n. 73 di pari data) e di tutti i documenti alla stessa riconducibili e, di conseguenza, dell’intera
procedura avente ad oggetto “Affidamento congiunto del servizio mensa scolastica nei comuni di Monte Giberto, Ponzano di
Fermo e Monterubbiano (FM) suddiviso in 2 lotti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.73 del 24-6-2022.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX22BHA14326 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI MONTEVARCHI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, generali e di ristorazione a favore di persone anziane per tre anni, con opzione di prosecuzione contrattuale
per ulteriori due anni - CIG 92733312D4
Nell’avviso pubblicato su GURI n. 70 del 17.06.2022 al p.to 4) si legga:
“4) IMPORTI: 4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo per l’intera durata dell’affidamento (3 anno + 2 anni):
€ 10.826.955,30, oltre IVA, di cui € 8.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI ed
€ 2.165.391,06, oltre IVA per l’eventuale incremento di 1/5, riferito ai corrispettivi a base d’asta per la giornata assistenziale
e pasto. 4.2) Corrispettivo a base d’asta: importo della giornata assistenziale: a) RSA – non autosufficienti: € 83,26, oltre IVA
per ogni giornata assistenziale; b) RA – autosufficienti: € 31,50 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; c) CD – autosufficienti: € 39,54 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; d) Ristorazione: € 4,01 oltre IVA per ogni pasto esterno.”
anziché: “4) IMPORTI: 4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo per l’intera durata dell’affidamento (3 anno + 2
anni): € 10.815.926,90, oltre IVA, di cui € 8.000,00 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI
ed € 2.161.585,38, oltre IVA per l’eventuale incremento di 1/5, riferito ai corrispettivi a base d’asta per la giornata assistenziale
e pasto. 4.2) Corrispettivo a base d’asta: importo della giornata assistenziale: a) RSA – non autosufficienti: € 83,26, oltre IVA
per ogni giornata assistenziale; b) RA – autosufficienti: € 31,50 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; c) CD – autosufficienti: € 37,97 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; d) Ristorazione: € 4,01 oltre IVA per ogni pasto esterno”.
Il termine per la ricezione delle offerte è prorogato dal 19.07.2022 ore 17.00 al 25.07.2022 ore 16:00.
Il direttore
dott.ssa Chiara Giotti
TX22BHA14332 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI BELCASTRO
Asta pubblica

Il Comune di Belcastro intende alienare il seguente bene immobile: Palazzetto dello sport sito in Località Vigne - composto da Immobile con corte annessa, riportato in catasto con part. 581 e, campetti da tennis, da bocce e aree sosta riportato
in catasto con la part. 580- Rendita € 18.261,92; da perizia: SL Immobile mq. 1300 - SL Area esterna + Area Sedime mq.
8794,00. Il valore dell’Immobile di mercato come da stima, agli atti, è pari ad € 1.158.870,00. Il presso posto a base d’asta,
ribassato del 10% del valore di stima è di € 1.042.983,00.
Termine ricezione offerte: 21/07/2022 ore 12,00 L’Asta Pubblica si svolgerà il 28/07/2022 ore 10,30 presso l’Ufficio del
Commissario Straordinario di Liquidazione - Comune di Belcastro, Piazza San Tommaso D’Aquino, 1.
Documentazione completa pubblicata sul sito dell’OSL www.comune.belcastro.cz.it ; potrà essere richiesta, inoltre, a
mezzo posta elettronica (all’indirizzo: osl.belcastro@asmepec.it).
L’organo straordinario di liquidazione
Rita Miniaci
TX22BIA14276 (A pagamento).
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-078) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300220706*

€ 9,15

