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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - PEMAC IV
Bando di gara - CIG 9347351E0D - CUP J89I22001270007
SEZIONE I. Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento
delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica, Direzione Generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura, Via XX Settembre 20, 00187 ROMA.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di “organizzazione eventi” a valere sulle risorse del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, di cui regolamento (UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021 che istituisce il FEAMPA e che modifica il regolamento UE 2017/1004. L’importo dell’Accordo quadro è stimato in complessivi
€ 16.000.000,00 Iva esclusa per l’intera durata dello stesso.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. Procedura: procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 della durata stimata
di 7 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 21/10/2022
ore 12:00.
SEZIONE VI. Altre informazioni: responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Caruso, Bando, disciplinare di
gara e documentazione allegata sono disponibili presso il sito https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/202, sezione “Gare”.
Spedizione Bando alla GUUE: 02/08/2022
Il dirigente
Eleonora Iacovoni
TX22BFC17287 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Fornitura n. 120 autoveicoli di tipo pick-up con motore 100% elettrico e
con hard top amovibile da destinare al C.N.VV.F. Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e del-la
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184Paese: Italia Perso-na di contatto: Filiberto
Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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
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Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura n. 120 autoveicoli di tipo pick-up con motore 100% elettrico e con hard top amovibile da destinare al C.N.VV.F.
Codice CPV principale
34113300 Fuoristrada
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura n. 120 autoveicoli di tipo pick-up con motore 100% elettrico e con hard top amovibile da destinare al C.N.VV.F.
CIG 9349212DCC CUP F59I22000580006
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.400.000,00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura n. 120 autoveicoli di tipo pick-up con motore 100% elettrico e con hard top amovibile da destinare al C.N.VV.F.
CIG 9349212DCC CUP F59I22000580006
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: 5.400.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori 120 “Pick up con motore 100% elettrico e con
hard top amovibile” della medesima linea, a condizione che l’impresa aggiudi-cataria accetti di praticare lo stesso prezzo
per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni
legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ul-teriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza
che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria
(complementarietà di fornitura).
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 F59I22000580006
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: a 27.000,00 EURO. Per ogni precisazione si rimanda al di-sciplinare di gara.
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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 pro-fessionale o
nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, com-ma 3 del codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito
di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità
professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari, anche non consecutivi, dell’ultimo quinquennio (2017-2018-2019-2020-2021), pari o superiore (≥) ad
€ 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila/00),IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in ra-gione dell’importanza (anche
economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso del mezzo richiesto. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere
frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2018-2019-2020-2021) la fornitura di:
allestimento e/o realizzazioni di almeno n. 80 mezzi analoghi a quelli richiesti con la presente procedura, desti-nati ai
servizi di soccorso antincendi italiani o di altri Stati, ai servizi di polizia, protezione civile o per altri ser-vizi pubblici/privati
italiani o di altri Stati;
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa naziona-le, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria. Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel discipli-nare e negli altri atti di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 07/10/2022
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offer-te tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 28/07/2022 n.135;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appal-ti pubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a euro 200,00;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi
alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
— www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 3139746); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le se-guenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
— un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
— un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20.000,00 EURO complessivamente) una
volta quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplina-re;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni: 450,
è da intendersi riferito alla durata del contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ex art. 31, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è Ing. Filiberto Russo.
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Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Data di presentazione per la pubblicazione del presente bando di gara:
G.U.U.E. 2022-118229 in data 01/08/2022
Il dirigente
ing. Filiberto Russo
TX22BFC17330 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento
Sede: Via Zermanese, 241 - 31100 Treviso
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE. Ministero della Difesa - Sezione rifornimenti e mantenimento - Via Zermanese,
241 - 31100 Treviso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione e riparazione del naviglio dell’Esercito Italiano,
contratto biennale anno 2023 e 2024, numero Gara SIMOG 8620773 (suddivisa in n. 3 distinti lotti) per un importo previsionale complessivo di € 1.880.000,00 (unmilioneottocentottantamila/00 euro) IVA esente ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1 del
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i. Lotto 1 CIG 9294263C73 - € 860.000,00; Lotto 2 CIG 929431575E - € 340.000,00;
Lotto 3 CIG 9294364FCB - € 680.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in ambito comunitario ai sensi del D. Lgs. 208/2011 e del D. Lgs. 50/2016. La
proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e la stipula saranno assoggettate al disposto, rispettivamente, dai commi 5 e 7,
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Quanto precede, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela di cui al comma 6 e seguenti
del citato articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 e all’articolo 21 quinquies e seguenti della Legge 241/1990. La stipula rimane
subordinata alla sussistenza e salvaguardia di preminenti motivi di pubblico interesse e commisurata alla copertura finanziaria
che, al momento, non è ancora nelle disponibilità di questa stazione appaltante. Scadenza per la ricezione offerta: ore 23:59
del 13/09/2022. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Per informazioni: pec
serimant_tv@postacert.difesa.it - fax 0422-338708.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Fabio Fiorito
TX22BFC17364 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 9226268D33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Centrale di
Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di restauro, risanamento conservativo ed adeguamento funzionale dell’edificio demaniale in uso alla Scuola di Formazione e Aggiornamento della Polizia Penitenziaria – Via
Università n. 93, Portici (NA) - Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs. - Valore stimato: € 5.006.258,11 oltre IVA se dovuta.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte: 26.09.2022 Ore 12:00 - Apertura delle offerte:
27.09.2022 Ore 09:30.
Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://
ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. L’Estensore Ass. Tec. Nicola Grimaldi. Il Capo Ufficio Gare e Contratti Dott.ssa Maria Teresa Mincione
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Antonio Riccardi
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC17368 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀSOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE - CUP I83C22000640005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede di Napoli, Via
Marchese Capodisola, 21, 81100 – Napoli - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dall’ARPA
Campania
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per la fornitura ed installazione di strumentazione per il rafforzamento dei laboratori dell’ARPA Campania nell’ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – progetto «salute,
ambiente, biodiversità e clima» suddiviso in 41 lotti :
Lotto 1: € 400.000,00 CIG 9286321284, Lotto 2: € 150.000,00 CIG 92863423D8, Lotto 3: € 300.000,00 CIG928634999D,
Lotto 4: € 220.000,00 CIG 92863591E0, Lotto 5: € 100.000,00 CIG 9286367878; Lotto 6: € 95.000,00 CIG 92863770BB,
Lotto 7: € 360.000,00 CIG 9286386826, Lotto 8: € 85.000,00 CIG 92864003B5, Lotto 9: € 80.000,00 CIG 9286413E6C,
Lotto 10: € 80.000,00 CIG 9286419363, Lotto 11: € 80.000,00 CIG 9286424782, Lotto 12: € 80.000,00 CIG 9286435098,
Lotto 13: € 80.000,00 CIG 9286450CF5, Lotto 14: € 280.000,00 CIG 9286466A2A, Lotto 15: € 70.000,00 CIG 9286467AFD,
Lotto 16: € 70.000,00 CIG 9286470D76, Lotto 17: € 70.000,00 CIG 928647519A, Lotto 18: € 150.000,00 CIG 92864794E6,
Lotto 19: € 40.000,00 CIG 9286484905, Lotto 20: € 36.000,00 CIG 9286491ECA, Lotto 21: € 24.000,00 CIG 92864973C1,
Lotto 22: € 54.000,00 CIG 928650063A, Lotto 23: € 90.000,00 CIG 9286505A59, Lotto 24: € 110.000,00 CIG 9286527C80,
Lotto 25: € 80.000,00 CIG 9286530EF9, Lotto 26: € 120.000,00 CIG 92865320A4, Lotto 27: € 31.000,00 CIG 9286533177,
Lotto 28: € 25.000,00 CIG 92865374C3, Lotto 29: € 140.000,00 CIG 928654180F, Lotto 30: € 70.000,00 CIG9286547D01,
Lotto 31: € 190.000,00 CIG 9286549EA7, Lotto 32: € 55.000,00 CIG 9286551052, Lotto 33: € 45.000,00 CIG 92865531F8,
Lotto 34: € 380.000,00 CIG 928655539E, Lotto 35: € 40.000,00 CIG 9286556471, Lotto 36: € 100.000,00 CIG 9286557544,
Lotto 37: € 80.000,00 CIG 92865596EA, Lotto 38: € 40.000,00 CIG 92865607BD, Lotto 39: € 115.000,00 CIG 9286562963,
Lotto 40: € 60.000,00CIG 9286565BDC, Lotto 41: € 30.000,00 CIG 9286567D82.
Valore complessivo stimato € 4.705.000,00, di cui € 86.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Codice
NUTS: ITF3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 C.3 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2022 Ora
locale: 12:00. Apertura delle offerte: 22/09/2022 Ora locale: 09:30. Vincolo offerta mesi: 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Campania - termini di presentazione ai sensi dell’art. 120 del
CPA. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurament: https://ooppcampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC17413 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Aviazione dell’Esercito
Direzione di Intendenza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della Difesa Comando
Aviazione dell’Esercito - Direzione di Intendenza - Ufficio Amministrazione - Piazza San Francesco, 5 - 01100 VITERBO, Italia,
tel. 0761-321187 tasto 3 tasto 3 o 4 Codice Fiscale 90045880565, P.E.C.: comaves@postacert.difesa.it. Punti di contatto: Magg. com.
Angelo COSI, Ten. com. CALCAGNO Gregorio- tel. 335/1886179. Ulteriori informazioni presso: i punti di contatto. I.2) Appalto
congiunto: NO. I.3) Comunicazione: le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo P.E.C. sopra citato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa. I.5) Principali settori di attività: Settore Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro della pubblica amministrazione ex
art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), per la fornitura di materiali originali delle case costruttrici di parti
di ricambio (attività prevalente) e il servizio di manutenzione e riparazione comprensivo degli pneumatici, carrozzeria, dell’impianto
elettrico e climatizzazione e attività minori del parco veicoli ruotati degli enti appartenenti all’area Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura (attività prevalente) e servizi. II.1.4) Breve descrizione: Accordo
Quadro per la fornitura di parti di ricambio e per i servizi di meccatronica, riparazione e manutenzione carrozzerie di automezzi. II.1.5)
Valore totale stimato: Euro 3.150.000,00 Iva al 22% esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: l’appalto è suddiviso nei seguenti
lotti: Lotto n. 1: veicoli con massa a pieno carico < 3,5 ton. pari ad Euro 1.750.000,00 (unmilionesettocentocinquantamila//00) più
IVA, C.I.G.:9349969E7E; Lotto n. 2: veicoli con massa a pieno carico > 3,5 ton. pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione//00) più IVA,
C.I.G.:9349975375. Lotto n. 3: veicoli speciali pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila//00) più IVA, C.I.G.: 934997751B; Potranno
essere presentate offerte per uno o più lotti. Non sussistono limitazione sul numero di lotti aggiudicabili. II.2) Descrizione. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 50110000-9. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: la fornitura dei ricambi e i servizi inerenti all’accordo quadro
dovranno essere eseguiti presso i Reparti dipendenti dall’area COMFOTER - COE; - codice NUTS ITI41 (amministrazione aggiudicatrice). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del Codice in quanto non si
tratta di servizio ad alta intensità di manodopera (costo dei ricambi è superiore a quello della manodopera) come da analisi statistiche
degli ordini emessi negli anni 2020-2021-2022. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: l’Accordo Quadro avrà durata biennale dalla data
di stipula. II.2.8) Data di trasmissione a G.U.U.E: 02/08/2022. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno
invitati a partecipare: non è previsto un numero massimo di partecipanti. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; II.2.14) Informazioni complementari:
questo Comando si riserva la possibilità di: aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto; non aggiudicare
la gara, non stipulare l’Accordo Quadro ovvero risolvere l’Accordo Quadro nel caso di attivazione di specifica Convenzione Consip o
contratto/accordo quadro a carattere accentrato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi profilo del committente https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Comando-Aves/Pagine/default.aspx. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedi profilo del committente https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Comando-Aves/Pagine/default.aspx. III.1.4.1 Avvalimento:
secondo quanto previsto dall’art.89 del D.lgs. 50/2016. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati://. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto: verranno indicate nella lettera di invito. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate
nella lettera di invito. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione d’appalto: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: come sopra. 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 o delle domande di partecipazione: 16/09/2022. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare: 30/10/2022. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per n. 6 (sei) mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l’Accordo Quadro non è soggetto a
rinnovo. VI.3) Informazioni complementari: Vedere tabella pubblicata sul profilo del committente https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Comando-Aves/Pagine/default.aspx. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure - Denominazione Ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma - Codice postale: 00196 - Paese: ITALIA - Telefono: 06328721 - FAX 06/32872310. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al
T.A.R. entro 60 gg. dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO- Direzione di Intendenza
- Ufficio Amministrazione - PEC: comaves@postacert.difesa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/08/2022.
Il capo servizio amministrativo: ten. col. com. Marco Randelli
TX22BFC17438 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
- Ufficio S.U.A. NAPOLI 1
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CUP J19J21023320002 - CIG 9243369D64

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata - Ufficio SUA NAPOLI 1- Stazione Unica
Appaltante
Ente delegato dal comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
SEZIONE II OGGETTO: D.L. 59/2021 convertito dalla L. 101/2021 –
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR-PROGRAMMA SICURO,
VERDE
E
SOCIALERIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - affidamento dell’appalto integrato di
progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza
in fase di
progettazione e realizzazione dei lavori di “Riqualificazione edilizia
residenziale pubblica area L.219/81
- Tipo procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Valore totale: importo complessivo a corpo base d’asta € 5.994.004,60
di cui € 125.999,64 quale onorario relativo alla progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 5.868.004,96
quale importo a corpo dei lavori oltre € 70.416,06 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Durata : progettazione esecutiva: gg.45, esecuzione dei lavori: gg. 822
SEZIONE IV: Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte
dovranno pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile
all'indirizzo
https://ooppcampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine
perentorio del: 13/09/2022 Ora locale: 10:00 Apertura delle offerte
13/09/2022 Ora locale: 10:30. Gli atti di gara, sono disponibili inserendo
il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-digara-e-contratti.html e sulla piattaforma telematica raggiungibile
all'indirizzo
https://ooppcampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il provveditore: ing. Placido Migliorino
TX22BFC17463 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: .1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte - Via
Viotti n. 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, Pec: direzionegiunta@cert.regione.peimonte.it sito internet https://bandi.regione.piemonte.it/ I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara
integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet https://bandi.
regione.piemonte.it/ Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1). La presente procedura viene condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici. Regione Piemonte utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel, al
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. Per le informazioni di carattere procedurale pregasi
consultare il Documento Complementare “Disciplinare di gara”. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica di supporto all’Autorità Responsabile del PSC 2000 - 2020 Regione Piemonte - CIG 9343929623 II.1.2) CPV: 79420000-4 II.1.3) Tipo di
appalto: servizi; Categoria. 11 - CPC 866; II.1.4) Breve descrizione: Assistenza Tecnica di supporto all’Autorità Responsabile del PSC 2000 - 2020 Regione Piemonte II.1.5) Valore totale stimato: € 579.000,00, oltre I.V.A e oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari a: € 0,00, di cui € 270.000,00 per il servizio principale pari a mesi 36; € 270.000,00 per eventuale
affidamento di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per massimo mesi 36 ed € 39.000,00
per eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 s.m.i. per massimo mesi otto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1 - Luogo principale prestazione di servizi: Regione Piemonte. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di seguito elencati: 1) offerta tecnica:
max 80 punti 2) offerta economica: max 20 punti. II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi decorrenti dalla data della stipula del
contratto. II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da
fondi europei: no, Fondi Statali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto 7.2 del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Vedi punto 7.3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs
50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 3.10.2022 ore 23.00, pena esclusione, secondo forme e modalità
indicate nel “Disciplinare di gara”. 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 decorrenti dal termine ultimo presentazione
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 04.10.2022, ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità. b) Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all’articolo 85 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. d) L’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e) Non ammesse offerte parziali,
indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta valutata ai sensi dell’art. 97, commi 3 e
seguenti, D.Lgs 50/2016. Controversie ai sensi dell’art. 26 del C.S.A.
f) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo
Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il presente
bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 29.07.2022 pubblicato sulla G.U.R.I., sul B.U.R.P. n. 33 del
18.8.2022, sul sito del Ministero Infrastrutture e sul sito istituzionale: https://bandi.regione.piemonte.it/, sulla piattaforma
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Sintel, sul sito di Aria www.ariaspa.it. Responsabile del procedimento: Dott. Mario LUPO - Dirigente del Settore Programmazione Negoziata - Direzione Coordinamento Fondi Europei - Turismo e Sport, Autorità Responsabile del PSC. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 - 10121 Torino. VI.4.3) Procedure di
ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016). VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 - 10121 Torino - Tel. +39.011.4322994 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it . VI.5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 29.07.2022.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX22BFD17342 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA) - Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Bando di gara - GIG 9335569340
Amministrazione Aggiudicatrice: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF - Centrale
Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25 - 80125 Napoli (NA) Italia. Responsabile Unico
del Procedimento: Dott.Cuono di Nardo e-mail: cuono.dinardo@regione.campania.it Responsabile della procedura di gara:
dott.ssa Anna Belfiore e-mail: anna.belfiore@regione.campania.it . Gli atti di gara sono disponibili presso: indirizzo internet
www.regione.campania.it–link bandi e gare della Centrale Acquisti.
Oggetto dell’Appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’ affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati hardware e software, della gestione dei dati e degli utenti, della
gestione del call-center telefonico e la sostituzione dei beni non riparabili per vetustà della Rete GNSS della Regione Campania, composta da 16 stazioni permanenti. - Numero di riferimento: 3482/AP/2022. Importo complessivo posto a base di
gara è pari a € 105.688,00 oltre IVA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs n.50/16;
Le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare unitamente ai requisiti di capacità economica e tecnica.
Procedura aperta svolta in modalità telematica attraverso indirizzo internet: www.regione.campania.it–link bandi e gare della
Centrale Acquisti il cui accesso è consentito dall’apposito link http://gare.regione.campania.it/). Termine per il ricevimento
delle offerte: 12/09/2022 ore 13:00; Apertura offerte: 14/09/2022 ore 10:00.
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX22BFD17347 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura
si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo
www.ariaspa.it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4 Indirizzi Internet: http://www.
regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: GECA 7/2022 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO ED
ECONOMICO PER IL TPL E LA NAVIGAZIONE INTERNA. II.1.2) Codice CPV principale: 79410000 II.1.3) Tipo di appalto:
servizi. II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI CARATTERE GIURIDICO,
TECNICO ED ECONOMICO PER IL TPL E LA NAVIGAZIONE INTERNA. II.1.5) Valore totale stimato: euro 378.000,00 oltre
IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
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NUTS ITC4C - Lombardia II.2.4) Descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI CARATTERE
GIURIDICO, TECNICO ED ECONOMICO PER IL TPL E LA NAVIGAZIONE INTERNA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: euro
378.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata: 22 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: Il
contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del
Codice, in caso di adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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: Costituiscono requisiti di idoneità:
a) (se tenuti) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (se tenuti) Iscrizione a nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
08/09/2022 Ora: 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite la funzionalità
Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 93527873FE
Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel
02/09/2022.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Silvia Maria Volpato.
La procedura è stata indetta con Decreto n. 11499 del 02/08/2022.
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno
verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Tutte le prestazioni si qualificano come principali.
L ‘appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e della necessità di garantire unitarietà e coordinamento nello svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto del servizio.
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice .
La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione.
La Giunta regionale della Lombardia, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, come modificato
dall’art. 52, comma 1, lettera a) legge n. 108 del 2021, per la presente gara si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano,
Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 02/08/2022
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Valentina Convertini
TX22BFD17450 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SASSARI
Settore 3 Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi Sociali
Punti di contatto: Settore 3 Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi Sociali p.zza D’Italia n. 31 - Sassari
Codice Fiscale: 00230190902
Partita IVA: 00230190902
Bando di gara - Servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo di istruzione aventi
sede nel territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio della Provincia di Sassari - Anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione punti di contatto: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di assistenza per gli studenti
disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio
della Provincia di Sassari – anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di servizi. Luogo: Olbia - Codice NUTS: ITG29.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti le scuole del secondo
ciclo di istruzione aventi sede nel territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio della Provincia di Sassari – anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 – Lotto 1 – Olbia € 1.320.984,64, CIG: 932103161C; Lotto 2 – Tempio Pausania € 356.113,32,
CIG: 932107171E; Lotto 3 – La Maddalena € 472.025,60, CIG: 9321093945. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 2.400,00 per ciascun lotto.
II.2.1) Importo dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è di € 2.149.123,56 al netto di IVA ed oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs n.50/2016.
L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità
precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica gestita attraverso il portale Appalti raggiungibile al link https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte 01/09/2022 ore 12.00 attraverso sistema telematico all’indirizzo https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, previa registrazione e abilitazione.
Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al bando e al disciplinare di gara
Data di apertura: 02/09/2022.
SEZIONI VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
RUP: Dott.ssa Fabiana Decandia
Sassari 01/08/2022
Il dirigente
arch. Giovanni Milia
TX22BFE17300 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e di mensa dei dipendenti comunali dal 1/9/2022 al 30/6/2025 - Comune di Viverone (BI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione, indirizzi: Provincia di Biella (Codice AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12 - 13900 Biella - contatti:
tel. 015/8480898-851 - contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it - www.provincia.biella.it
SEZIONE II: OGGETTO:
Denominazione: appalto di servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
e di mensa dei dipendenti comunali.
Luogo di esecuzione: Comune di Viverone (BI)
Valore dell’appalto: € 210.600,00 (valore per anni tre) CIG: 93569439A0
Durata appalto: annualità 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo: procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 15 settembre 2022 h. 12:00
La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Veruscka Suppa del Comune di Viverone.
Il responsabile del servizio: dott. A. Salamone
TX22BFE17305 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Bando di gara - CUP D32C22000580006 - CIG 9329899C35
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Chieti Settore 2 Servizio Viabilità C.so Marrucino,97, 66100 Chieti
Tel. 0871.4081.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione a due gradi per interventi relativi alla valorizzazione del territorio
- strada a scorrimento veloce di collegamento tra il Comune di Lanciano e la S.S. 652 “Fondo Valle Sangro. Valore totale:
€ 357.142,66.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 26/09/2022 ore 12:00 su https://provinciachieti.stazioneappalti.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://provinciachieti.stazione appalti.it. Invio GUUE: 03/08/2022.
Il dirigente del settore 2 - R.U.P.: ing. Nicola Pasquini
TX22BFE17399 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Castello di Godego

Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, rendicontazione incentivi conto termico, relativo a - Lotto1 - “Completamento polo
scolastico di via Paolo Piazza con demolizione e ricostruzione di parte della scuola secondaria di 1° grado G. Renier” CUP E39H18000430005, - Lotto 2 - “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del polo scolastico di via
Paolo Piazza” - CUP E39J21010140009, in Comune di Castello di Godego (TV) - Intervento Finanziato dall’Unione
europea - NextGenerationEU - PNRR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Castello di Godego – Via G. Marconi n. 58 – 31030 Castello di Godego (TV).
Codice NUTS: ITH34 Tel: 0423761111 - Fax. 0423761139 – www.comune.castellodigodego.tv.it – e-mail: lavoripublici@
comune.castellodigodego.tv.it - pec:protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it
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I.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34, sulla
base della convenzione stipulata il 24/09/2016 e rinnovata in data 21/10/2021 con il Comune di Castello di Godego. Punti di contatto:
Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/119 – Fax: 0422.656016 www.provincia.treviso.it; P.E.C.:
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RENDICONTAZIONE INCENTIVI CONTO TERMICO, RELATIVO A - LOTTO1 - “Completamento polo scolastico di via Paolo Piazza con demolizione e ricostruzione di parte della
scuola secondaria di 1° grado G. Renier”, - LOTTO 2 - “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del polo scolastico
di via Paolo Piazza”, in Comune di Castello di Godego (TV). Intervento Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. PNRR
II.1.2) codice CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione – CIG: 9345311A98 – CUP: E39H18000430005
(LOTTO 1)- E39J21010140009 (LOTTO 2)
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 244.415,70 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (€ 0,00 per oneri di sicurezza) per
Direzione lavori, CSE e rendicontazione
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Castello di Godego, codice NUTS: ITH34
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è collegata
alla durata dei lavori prevista in 561 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori
II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 08/09/2022 ore 12.00. Indirizzo al quale le offerte
devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.
ariaspa.it/ previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09/09/2022 ore 09.00 presso la sede della
Provincia di Treviso indicata al punto I.2);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luca Pozzobon tel. 0423761120 – fax 0423761139 – e-mail: lavoripublici@
comune.castellodigodego.tv.it
b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUCE il 01/08/2022
Prot. n. 44711 Treviso, 01/08/2022
Il dirigente: ing. Marina Coghetto
TX22BFE17418 (A pagamento).
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S.U.A. - PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monteprandone
Bando di gara - CIG 9353435ABB - CPV 55523100-3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. - PROVINCIA DI FERMO per conto del Comune
di Monteprandone (AP). Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio mense scolastiche scuole primarie e scuole dell’infanzia
– periodo gennaio 2023 – giugno 2025. Durata: dal 01.01.2023 al 30.06.2025 (appalto principale) + AA.SS. 2025/2026 –
2026/2027 (eventuale ripetizione). Valore: € 2.572.500,00 di cui €. 24.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
così suddivisi: € 1.470.000,00 di cui €. 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l’appalto principale,
€ 1.102.500,00 di cui €. 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l’eventuale ripetizione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v. (ex art. 95 del nuovo Codice). Ricezione
offerte: 15/09/2022 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX22BFE17424 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Direzione Generale - Area Gare
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Direzione Generale - Area Gare - Stazione Unica Appaltante
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dott.ssa Valentina Del Grosso, tel. 0971-417279, - 328 - 543 - 545 fax 0971-417250, sito Internet www.provincia.potenza.it; indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it; i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet https://
www.suaprovinciapotenza.it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale - anni scolastici 2022-2024” - CIG:
93437881C9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Pietragalla
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di refezione scolastica ad impresa di ristorazione specializzata del settore, per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Pietragalla.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 55523100-3
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 216.445,00 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè € 4.328,90 costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice,
se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3
del Codice, per le attività oggetto del presente appalto;
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Possesso di un fatturato specifico di impresa, IVA esclusa, relativo allo specifico servizio oggetto della presente procedura, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti all’invio del presente bando
sulla GUCE (sarà valida anche la dimostrazione che contempli l’esercizio in corso non ancora chiuso), di valore pari o superiore al valore dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di uno o più contratti analoghi, stipulati con enti pubblici o privati nei tre anni antecedenti l’invio del presente bando alla GUCE e che abbiano avuto integrale e corretta esecuzione nei 3 anni antecedenti l’invio
del presente bando alla GUCE, per prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, di importo complessivamente non inferiore all’importo a base di gara Iva esclusa.
Autorizzazione sanitaria o copia conforme di almeno 2 furgoni adibito al trasporto dei pasti caldi e/o freddi per mense
rilasciata dall’ASP competente per territorio di proprietà dell’impresa concorrente;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, teso a garantire il miglior rapporto qualità prezzo, secondo le indicazioni contenute
nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/09/2022, ore 12.00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX22BFE17452 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
per conto del Comune di Sermoneta

Sede: via della Valle, 17 - 04013 Sermoneta (LT)
Punti di contatto: Tel. 0773404341 - Email: gareappalti@provincia.latina.it - Pec: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
Codice Fiscale: 80003970599
Partita IVA: 00184610590
Bando di gara - Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di
igiene urbana e servizi complementari del Comune di Sermoneta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: COMUNE DI SERMONETA;
- indirizzi: VIA DELLA VALLE, 17;
- punti di contatto: IANIRI RICCARDO, E-MAIL: LLPPSERMONETA@LIBERO.IT, TEL.: +39 077330416.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- tipo di appalto: PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI SERMONETA (LT);
- luogo di esecuzione: CODICE NUTS: ITI44 LATINA;
- luogo di consegna o di prestazione dei servizi: INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI SERMONETA (LT);
- vocabolario comune per gli appalti: CPV PRESTAZIONE PRINCIPALE 90511000-2, CPV SUPPLEMENTARE
90512000;
- eventuale divisione in lotti: NO;
- quantitativo o entità dell’appalto: VALORE STIMATO EURO 4.596.750,96;
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: MESI 60;
- eventuali opzioni: NO.
- si tratta di un appalto rinnovabile: NO;
- CIG: 9348319CDF;
- CUP: G99I22000630004;
- numero lotti: 1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: GARANZIA PROVVISORIA PARI AL 2% DEL PREZZO BASE DELL’APPALTO;
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- condizioni di partecipazione: VEDASI QUANTO MEGLIO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 95,
COMMA 2 DEL CODICE;
- informazioni di carattere amministrativo: VEDASI QUANTO MEGLIO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA;
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ORE 12:00 DEL 21/09/2022;
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
- data pubblicazione gara in GUUE: 05/08/2022
- link piattaforma gare telematiche: https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
- documentazione disponibile al link: https://www.comunedisermoneta.it/hh/index.php, https://www.provincia.latina.it/
home;
- CUC: la procedura di gara verrà svolta con l’ausilio della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Latina.
Il dirigente
avv. Claudia Di Troia
TX22BFE17456 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Area assetto del territorio - Lavori pubblici
Sede legale: viale G. Marconi n. 81 - 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Italia
Punti di contatto: dott. Emilio Aquilino tel. 0543.767101;
e-mail Ufficio Tecnico: lavoripubblici@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
Codice Fiscale: 80001950403
Partita IVA: 00614660405
Bando di gara - Concorso di progettazione a procedura aperta
in due gradi - CUP B88E22000130006 - CIG 9331664CBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole. Indirizzo: Viale G. Marconi 81 CAP: 47011– Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Punti di contatto: Dott. Emilio
Aquilino (tel. 0543.767101) e-mail Ufficio Tecnico: lavoripubblici@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la riqualificazione dell’area verde limitrofa all’area sportiva compresa fra via Vallicelli e via Ravaglioli, nel Comune di Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole. TIPO DI APPALTO: Concorso di progettazione aperto in 2 gradi. LUOGO DI ESECUZIONE: via Vallicelli e via Ravaglioli, Castrocaro Terme - Vocabolario comune per gli appalti: Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Importo a base di gara: 207.196,22€ per onorari e premi – lotto unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si veda
il materiale di concorso pubblicato sul sito: https://www.concorsiawn.it/ area-sportiva-castrocaro/documenti
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 154, comma 4°, del D. Lgs. n. 50/2016 . Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/09/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si veda il materiale di concorso pubblicato sul sito: https://www.concorsiawn.
it/ area-sportiva-castrocaro/documenti
Il R.U.P.
Emilio Aquilino
TX22BFF16005 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVA MILANESE (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Nova Milanese
Indirizzo postale: Via Villoresi ,34 -20834 Nova Milanese (MB)
Punti di contatti: Settore di Gestione del Territorio - Tel. 0362/374302 Mail: settore.tecnico@comune.novamilanese.mb.it
Pec: comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it
Informazioni sulla gara:
http://novamilanese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza o https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di riqualificazione e valorizzazione della Piazza
GIO.I.A., utilizzando il criterio del minor prezzo e l’inversione procedimentale, ai sensi degli artt.36 comma 9-bis e 133 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 9346556DFF - CUP: G75B22000020004
II.1.2. Tipo di appalto: lavori;
II 1.3. Luogo di consegna: Comune di Nova Milanese (MB)
II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: “Interventi di riqualificazione e valorzzazione della Piazza GIO.I.A - Comune di Nova Milanese”;
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 45233260-9Lavori stradali
II.1.7. divisione in lotti: no.
II.1.8 entità dell’appalto: € 1.562.041,66 così suddivisi: base di gara € 1.530.000,00 (oltre € 32.041,66 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);
II.1.9. Opzioni: no;
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disciplinare di gara;
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: artt. 36, comma 9 bis e 133 comma 8 del Codice.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili ai punti di contatto sopraindicati.
IV.4Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19/09/2022ore 12:00
IV.5Data delle sedute pubbliche: in seguito a comunicazione su portale Sintel
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile del procedimento di gara: Arch. Pierluca Cabri –
Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Nova Milanese (MB).
Il direttore del settore gestione territorio - R.U.P.
arch. Pierluca Cabri
TX22BFF16973 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 5374 del 4/07/2022,
così come integrata da determina n. 5950 del 22/07/2022
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Via Durando n. 38/A, 20158 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 15/2022 CIG 9346635F30 Affidamento del servizio finalizzato al supporto tecnico delle
vasche dell’Acquario Civico. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
II.1.2) Codice CPV principale 71356300-1 II.1.3) Tipo Appalto: servizi; II.1.5) valore stimato dell’appalto € 679.212,16 IVA
esclusa, di cui € 1.150,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Divisione
in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri
enunciati negli atti di gara II.2.7) Durata dell’appalto: 62 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 15/09/2022 ore 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16/09/2022 ore 10:00 La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 03/08/2022
Il R.U.P.
Nicoletta Ancona
Il direttore di area
Manuela Franca Loda
TX22BFF17232 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Aviano (PN)
Sede legale: piazza del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Partita IVA: 00262850936
Bando di gara - CUP I31B21005100005 - CIG 935185962E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE,
AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di Aviano (PN)
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione dell’intervento di adeguamento
sismico della scuola media di Aviano. Valore € 476.501,89 oltre ad oneri ed IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio aggiudicazione OEPV. Scadenza: 02.09.2022 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://s.kpax.it/s/5E1D5235
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX22BFF17239 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Olevano sul Tusciano (SA)
Bando di gara - CIG 9341280C1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini. – STAZIONE
APPALTANTE. Comune di Olevano Sul Tusciano (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di Progettazione in due gradi, Interventi di riqualificazione della
rete stradale e percorsi rurali di collegamento tra la piazza Maurizio Capuano e il passo di Cannabosto - Importo Complessivo
del premio: € 35.308.56, oltre iva e oneri se dovuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V. Ricezione offerte: 12/09/2022 ore 12.00. Apertura: la data
di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX22BFF17251 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Bellizzi (SA)
Bando di gara - CIG 9340706270
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto del Comune di Bellizzi (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso di Progettazione in due gradi, Riqualificazione dell’Area Mercatale e del parcheggio in via Pescara del Comune di Bellizzi - Importo Complessivo: € 55.119,47 oltre iva e oneri se dovuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V. Ricezione offerte: 12/09/2022 ore 12.00. Apertura: la data
di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX22BFF17252 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Bando di gara - CUP H46G22000140006 - CIG 9338837C14
È indetta procedura aperta per concorso di progettazione in due gradi, per i Lavori di Rigenerazione urbana del centro
storico di Roccadaspide.
Il concorso prevede la presentazione di proposte progettuali per la riqualificazione del centro storico di Roccadaspide
secondo gli indirizzi previsti nella relazione tecnica allegata delibera Comunale n. 127 del 09/06/2022. Il costo massimo di
realizzazione dell’intervento da progettare è determinato in € 3.500.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 26/10/2022 ore 12:00. Apertura: 03/11/2022 ore 10:00.
Documentazione disponibile su: www.comune.roccadaspide.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile dell’area tecnica settore LL.PP. e R.U.P.
ing. Tommaso M. Giuliani
TX22BFF17255 (A pagamento).
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C.U.C DELLA XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Colonna
Bando di gara - CIG 93515631EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C della XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini per conto del Comune di Colonna.PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it - URL: www.cmcastelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. CPV: 55524000-9 Importo:
€ 204.336,00 + iva. Durata: anno scolastico 2022/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte 05/09/2022 ORE 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su. https://cmcastelli.acquistitelematici.it
Il responsabile del procedimento della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX22BFF17256 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di S. Cipriano Picentino (SA)
Bando di gara - CIG 93460089C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto del
Comune di S. Cipriano Picentino (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso di Progettazione in due gradi, Riqualificazione e valorizzazione naturalistica destra
del fiume Picentino località Campigliano- Importo Complessivo: € 35.308,56, oltre iva e oneri se dovuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V.
Ricezione offerte: 12/09/2022 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito
avviso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX22BFF17258 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Bando di gara - CIG 9306629933
È indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I Grado del Comune di Solofra, per
gli AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con scadenza al 31/05/2025, ed utilizzo a titolo oneroso del centro cucine e delle
attrezzature di proprietà comunale ubicate in via Melito a Solofra (AV). Importo a base di gara € 420.000,00, comprensivo degli
oneri della sicurezza, oltre IVA di legge.
Termine ricezione offerte 02/09/2022 ore 12:00. Apertura da definirsi.
Documentazione su: http://www.comune.solofra.av.it/ (Amministrazione Trasparente) e https://piattaforma.asmecomm.it/.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marcello Colella
TX22BFF17264 (A pagamento).
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COMUNE DI CRISPIANO
Bando di gara - CIG 9346145AD5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Crispiano - Piazza Madonna della Neve, 1 74012 Crispiano (TA).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni
scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 con opzione di rinnovo per l’a.s. 2025/2026. Valore stimato € 550.600,00
compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione delle offerte: 31/08/2022 ore 23:00. Apertura: 05/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sui siti:
https://comune.crispiano.ta.it/ - https://comunecrispiano.traspare.com/
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Muci
TX22BFF17270 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)
Bando di gara - CIG 9356853F59
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per concorso di progettazione in due gradi per
“Realizzazione piscina comunale”. Importo: € 22.619,05.
Termine ricezione offerte: 22/09/2022 ore 12.00. Apertura: 06/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: www.comune.monteprandone.ap.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Pino Cori
TX22BFF17274 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento di concessioni di durata settennale dal 2023 per i servizi
di bar/ristorazione e di vending nel Palazzo di Giustizia di Ancona - Lotto n. 1 CIG 932814873E - Lotto n. 2 CIG
9328188840
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale: Tribunale di Ancona- Corso Mazzini 95, 60123 Ancona, Italia; sergio.feliziani@giustizia.it; tel. (+39) 071/5062228; indirizzo internet
(URL): https://www.tribunale.ancona.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso:
https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità giudiziaria; I.5) Principali settori attività: istituzionale;
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto; II1.1)Denominazione: affidamento di concessioni per i servizi di bar/ristorazione e di vending nel Palazzo di Giustizia di Ancona suddiviso in due lotti: LOTTO 1: “CONCESSIONE SETTENNALE DAL
2023 DEL SERVIZIO DI BAR/RISTORAZIONE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ANCONA” – CIG 932814873E – LOTTO
2: “CONCESSIONE SETTENNALE DAL 2023 DEL SERVIZIO DI VENDING NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ANCONA”
– CIG 9328188840; II.1.2) Codice CPV principale: Lotto n. 1 55410000-7; Lotto n. 2 42933000-5; II.1.5) Importo complessivo presunto dell’appalto: euro 1.110.703, oltre IVA comprensivo dell’opzione di proroga: LOTTO 1: euro 971.067,00 oltre Iva; LOTTO
2: euro 139.636,00 oltre Iva; ; II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITI32; Luogo principale: Ancona; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: la concessione comprende i servizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Tribunale di Ancona come meglio
specificati nel capitolato speciale di appalto; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – offerta tecnica max 70/100 punti – offerta economica max 30/100 punti; II.2.7)
Durata in giorni: 84 mesi oltre eventuale opzione di proroga; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga: si;
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SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Iscrizione nel registro della Camera di commercio per l’attività rientrante in quella oggetto della
presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente. III.1.2) Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi
gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. lgs.50/2016; Richieste: dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1, 2, 4 e 5 D. Lgs. 50/2016; dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016
alla CCIAA o Albo delle società Cooperative ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto;
Certificazioni ISO 9001:2018 e ISO 22000:2018; III.1.3) Capacità professionale e tecnica-Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto di concessione: Capitolato;
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi dell’art.58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 IV.1.11)
Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3
lett a) D.lgs. 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/09/2022
ora 09:00; 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: fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: data 29/09/2022 ora 09:30 luogo : sede distaccata del Comune di Ancona- Pal. Degli Anziani – 3° piano; Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: trattandosi di procedura telematica alla seduta non è prevista la presenza
degli offerenti e/o loro delegati;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del Presidente del Tribunale di
Ancona p.n. 196 del 28/7/22 e, su delega del Tribunale, determinazione del dirigente Direzione Gare e Appalti del Comune di
Ancona n. 1863 del 4/8/2022; il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/ 2016 è il dottor Sergio Feliziani; Responsabile
selezione di gara: dott. Saverio Concetti; capitolato speciale di appalto, schema di contratto, disciplinare di gara contenente norme
integrative presente bando, modulistica di gara disponibile sul sito del Comune di Ancona; ex art.52c.1 e 2 D.lgs. 50/2016 tutte le
comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
denominazione ufficiale: TAR Marche - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taransegrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016.
Ancona, 04/08/2022
Il dirigente della Direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BFF17276 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)
Bando di gara - CIG 93568973AC
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per concorso di progettazione in due gradi per
“Realizzazione centro polifunzionale per disabili e per associazioni del territorio”. Importo: € 17.460,33.
Termine ricezione offerte: 22/09/2022 ore 12.00. Apertura: 06/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: www.comune.monteprandone.ap.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Pino Cori
TX22BFF17279 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELEPRE (PA)
Bando di gara - CIG 9355395C2C
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per concorso di progettazione in due gradi per “Riqualificazione degli accessi e
delle scalinate del Comune di Montelepre”. Importo: € 22.534,83.
Termine ricezione offerte: 23/09/2022 ore 12.00. Apertura: 03/10/2022 ore 15.00.
Documentazione su: https://comune.montelepre.pa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Pietro Fabio Pola
TX22BFF17280 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Milano. 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: 45214000-0.
Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, relativa
ai Lavori di sostituzione serramenti e ripristino facciate 1° lotto presso IPSTC Kandinsky di Milano, inerenti il 4°Contratto
attuativo discendente dall’Accordo Quadro Lotto 4 Rep. 226/2018 - CUP: I48B19000000009 - CIG: 8788257B17. Importo
4°Contratto attuativo principale: € 771.455,47 (IVA esclusa). Importo variante € 147.339,79 (IVA esclusa), con incidenza
percentuale in aumento del 19,10% rispetto al valore del contratto principale, in coerenza con le disposizioni dell’art. 106, c.
7, D.Lgs. n. 50/2016. Provvedimento dirigenziale di approvazione: D.D. RG n. 4427 del 15/06/2022, esecutiva il 07/07/2022.
Natura dei lavori e circostanze che hanno reso necessaria la modifica: trattasi di maggiori lavori determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, riscontrate nel corso dell’esecuzione
dei lavori principali, necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e per un maggior risparmio energetico, implicando
l’esigenza di affidare le maggiori opere all’aggiudicatario del contratto principale, nell’ottica dell’efficienza e del risparmio, ovvero a IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l. con sede legale in C.so Sempione 196/bis - Busto Arsizio (VA), P.IVA
02692000124.
Pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro: G.U. V Serie speciale - Contratti pubblici n. 140 del
30/11/2018; G.U.U.E. il 15/11/2018. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Celesti. Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA – Sede di Milano.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
TX22BFF17281 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA
Ufficio Gare

Sede legale: via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM)
Codice Fiscale: 00081170086
Bando di gara - Affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo ricreativo di proprieta’ comunale
“E.Biancheri” sito in Via Diaz (ad esclusione del locale bar) - Durata mesi 12
II° esperimento di gara - CIG 9352969A2D
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) - Punti
di contatto: Ufficio Gare - d.grassano@bordighera.it - bordighera@legalmail.it .
Accesso elettronico alle informazioni e documenti di gara: https://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/atti-delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
Codice fiscale: 00081170086 - Partita Iva: 00260750088
Sezione II - Oggetto: Concessione: Affidamento della gestione del complesso sportivo polivalente comunale, con piscina e
palestra, sito in Bordighera (IM) - Via Diaz - Durata 12 mesi oltre eventuale proroga tecnica di mesi 4 - II° esperimento di gara
- CPV 92610000-0 - codice NUTS ITC31 - Gara telematica n. 7/2022 - CIG 9352969A2D - Valore stimato della concessione
(desunto dalle linee guida per piano economico finanziario): 400.000,00 euro per la durata annuale prevista - Corrispettivo forfettario riconosciuto dal Comune al concessionario, per prestazioni sociali: euro 40.000,00 annui - Importo minimo del canone di
concessione da corrispondersi al Comune, a base di gara: 10.000,00 euro/anno. Importi tutti al netto di IVA.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: ai partecipanti alla gara e’ richiesta una garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs 50/2016) pari ad euro 8.000,00 (2% del valore complessivo della
concessione), salvo riduzioni di legge; all’aggiudicatario verranno richieste una garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016) pari
ad euro 40.000,00 (10% del valore complessivo presunto della concessione), nonche’ una polizza di responsabilita’ civile per danni
con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 (articoli 6 e 8 del capitolato di concessione). Sono ammessi alla gara gli operatori
economici operatori previsti nel documento “requisiti di ammissione e partecipazione alla gara”, alle condizioni ivi specificate.
Sezione IV - Procedura: procedura aperta ex art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nella “Scheda criteri,
elementi e sub elementi di valutazione” - Termine ultimo ricevimento offerte: 09:00 del giorno venerdì 26 agosto 2022.
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Sezione VI - Altre informazioni: i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la loro offerta tramite
la piattaforma telematica SINTEL di A.R.I.A. Lombardia S.p.a, secondo quanto definito nel disciplinare di gara reperibile
all’indirizzo internet
https://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
nonche’ sulla piattaforma all’indirizzo www.ariaspa.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via Fogliensi,
2 - 16145 Genova (GE).
Il responsabile dell’Ufficio Gare
dott. Dario Grassano
TX22BFF17282 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Settore Servizi alla Persona
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Servizi alla Persona, Via
Carlo Cattaneo 25, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204360, Fax 029770429, e-mail settore.persona@comune.corbetta.
mi.it, Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione
pasti a domicilio - Comune di Corbetta (MI) - CIG: 9339933489. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) - Italia. Divisione in
lotti: NO Entità della concessione: Importo a base di gara (sul quale andrà applicato il ribasso offerto) al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza, è pari a € 983.507,18. L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a € 0. Durata dell’appalto: massimo 9 anni decorrenti dalla data del 01.10.2022. La durata effettiva
corrisponderà all’offerta formulata dal concessionario in fase di gara. Non sono previsti opzioni e rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale ex art
103 d.lgs 50/2016. Modalità di finanziamento: L’investimento occorrente è sostenuto dal concessionario. La componente
posta a carico dell’Ente è finanziata con fondi di bilancio comunale. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti in possesso
dei requisiti generali, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché, tecnica e professionale contenuti agli articoli 5 e 6 del disciplinare di Gara. Condizioni di partecipazione: dettagliatamente descritti nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 17:00 del 31.08.2022 Data e luogo
apertura offerte: 01.09.2022 ore 10.00 presso la sede comunale Via Cattaneo 25. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’Ente gestisce la presente procedura di gara attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet
www.aria.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Guido Luciano Milani
TX22BFF17291 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale,Comune di Ravenna Indirizzo postale:Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna.Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: ing. Luca Leonelli - tel. 0544-482711 I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
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Sezione II:Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione:Procedura telematica aperta per l’affidamento dei LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DELLO STABILE EX CIM IN VIA TORRE 5 A RAVENNA PER LA
CREAZIONE DI SPAZI DESTINATI ALL’HOUSING FIRST PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - BANDO PNRR
M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 CUP:
C64H22000260006 (1° STRALCIO) Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, e DEI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DELLO STABILE EX CIM IN VIA TORRE 5 A RAVENNA
PER LA CREAZIONE DI SPAZI DESTINATI A STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) PER PERSONE SENZA FISSA
DIMORA - BANDO PNRR M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE SUBINVESTIMENTO 1.3.2 CUP: C64H22000250006 (2° STRALCIO) – Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
- CIG: 9321601C7B II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: euro 1.964.505,85 comprensivo dell’importo per l’esecuzione delle
prestazioni opzionali di cui al paragrafo 3.4 del bando-disciplinare di gara. II.1.6) Lotti: non suddiviso in lotti. II.2.5) criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso con ribasso sugli elenchi prezzi e con esclusione automatica delle offerte anomale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/09/2022 Ore 12.30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
02/09/2022 Ore 9.00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
La dirigente
Maria Brandi
TX22BFF17299 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 9268018267
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento dell’Appalto Integrato per interventi per la ristrutturazione della
rete idrica del Comune di Reino Importo: € 897.724,45.
Termine ricezione offerte: 31/08/2022 ore 12.00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Franca Vignogna
TX22BFF17301 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 6391 del 03/08/2022
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Via Durando n. 38/A, 20158 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 20/2022 CIG 9357022AD1 Affidamento del servizio di movimentazione e trasporto del
materiale elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre
2022. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 63100000-0. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore stimato dell’appalto
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€ 481.495,17 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara.
II.2.7) Durata dell’appalto: 4 mesi dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 22/08/2022 ore 12:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 22/08/2022 ore 14:30. La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 04/08/2022.
Il R.U.P.
Francesco Benevenga
Il direttore di area
Manuela Franca Loda
TX22BFF17304 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi, per
le festività 2022/2023 e 2023/2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori due festività – CIG 93448920D6. Importo a base di gara
€ 300.000,00 (IVA esclusa) .
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al
presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine per la ricezione delle offerte
ore 17:00 del 13/09/2022. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Marina Celi, Capo Settore SUAP e Attività Economiche.
Il bando è stato trasmesso il 04/08/2022 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.
padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
ing. Matteo Banfi
TX22BFF17307 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna - Quartiere Borgo Panigale - Reno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, EX ART. 183 CO.15 D.LGS 50/2016 E DIRITTO DI PRELAZIONE
DEL PROMOTORE, DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER
TENNIS E ALTRE ATTIVITA’, SITO IN BOLOGNA VIA PETRONIO FANCELLI N.5 .
Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV 92610000-0 – CIG : 9344665581 – Varianti: NO – Lotti: 1 - Durata: 20 anni.
Importo appalto: euro 17.547.084,00 oneri fiscali esclusi.
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Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione della concessione sono indicate nel Disciplinare e nei documenti progettuali posti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) – senza possibilità di rinnovo - interamente svolta
mediante la piattaforma telematica di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ricevimento offerte: 15/09/2022 ore 18:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 16/09/2022 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui
trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal
Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Dott. Massimiliano Danielli
Bando Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/08/2022.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Massimiliano Danielli
TX22BFF17308 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Servizio Appalti e Partenariati
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Partita IVA: 00355870221
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Fornitura di nuovi veicoli e attrezzature per
il parco veicolare dell’amministrazione comunale - 4 Lotti
Amministrazione appaltante: Comune di Trento (Servizio appalti e partenariati - PEC servizio.appalti@pec.comune.
trento.it).
Lotto 1: fornitura di n. 1 autocarro con piattaforma aerea e contestuale ritiro di automezzi usati CIG 9345956EDC;
lotto 2: fornitura di n. 4 autocarri per trasporto di cose con cassone ribaltabile posteriore e contestuale ritiro di automezzi
usati CIG 93460035A8;
lotto 3: fornitura di n. 1 autocarro con cassone ribaltabile trilaterale per il trasporto di cose e contestuale ritiro di automezzi usati CIG 93460360E5;
lotto 4: fornitura di n. 1 autocarro per uso speciale autofunebre per trasporto salme CIG 9346051D42;
Importo a base di gara: € 263.516,40 (lotto 1 € 53.278,69; lotto 2 € 99.581,97; lotto 3 € 48.360,66; lotto 4 € 62.295,08).
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza: 12.09.2022 ore 12.00 in modalità telematica. Apertura offerte: 13.09.2022 ore 11.00. Gara telematica
n. 110366.
Altre informazioni: modalità di partecipazione, requisiti minimi richiesti e criteri di valutazione descritti nella documentazione di gara disponibile sul sito internet https://contrattipubblici.provincia.tn.it/ e sul Sistema SAP-SRM – previa
registrazione (https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/).
Data di invio del presente bando alla UE: 29 luglio 2022.
Il sostituto della dirigente del servizio gestione strade e parchi
ing. Giuliano Franzoi
TX22BFF17310 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE BOLDONE
Ufficio Tecnico LL.PP.

Sede: piazza Marconi n. 1 - 24020 Torre Boldone (BG), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP. tel. 035.4169420 - Mail: tecnico@comune.torreboldone.bg.it, pec: comune.torreboldone@pec.regione.lombardia.it; sito internet: www.comune.torreboldone.bg.it
Codice Fiscale: 00315250167
Partita IVA: 00315250167
Variante in corso d’opera - Manutenzione straordinaria condominio Borghetto 20
con alloggi di edilizia residenziale pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre Boldone – piazza Marconi n.1 – 24020 Torre Boldone (BG)
Impresa aggiudicatrice: Edildalmine 2000 s.a.s. di Cividini Marco & C. – via Bastone, 2 – Dalmine (BG) – P.I.
03252740166
Valore del contratto € 52.998,51 oltre iva di cui € 10.300,00 di oneri per la sicurezza a seguito ribasso di gara del 0,5 %
Oggetto dell’appalto principale: rifacimento della pavimentazione dei balconi condominiali e dell’impermeabilizzazione
della copertura dei box e del corsello - CUP: B27H21002550001 - CIG: 88669652FF
Oggetto della variante: modifica dei materiali, sostituzione pavimentazione autobloccanti, eliminazione aiuole.
Aumento valore contrattuale a seguito della variante: € 17.001,49 oltre iva al netto del ribasso di gara del 0,5%.
Circostanze che hanno reso necessaria la variante: risolvere alcuni aspetti imprevisti ed imprevedibili rilevati durante
l’esecuzione dei lavori.
Fattispecie di variante in corso d’opera: art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Estremi del provvedimento di approvazione: Delibera della Giunta Comunale n. 91 del 11.07.2022
Finanziamento progetto: art. 1 commi 29-35 della Legge 160/2019 e risorse comunali
Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bergamo
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Cavadini
TX22BFF17312 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORDINO
Codice Fiscale: 00234500692
Partita IVA: 00234500692

Bando di gara - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica Lavori per la costruzione di un palazzetto dello sport comunale in via dell’11 settembre - Casalbordino (CH)
Il Comune di Casalbordino ha indetto una procedura aperta in due gradi per l’affidamento della progettazione dei
lavori in oggetto la cui sola Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica verrà finanziata con i fondi assegnati all’Ente
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale mediante il Fondo per la Progettazione Territoriale.
Saranno assegnati i seguenti premi:
Premio per il 1° classificato: 23.8000,00 Euro;
Premio per il 2° classificato: 2.550,00 Euro;
Premio per il 3° classificato: 2.550,00 Euro;
Premio per il 4° classificato: 2.550,00 Euro;
Premio per il 5° classificato: 2.550,00 Euro.
La procedura verrà espletata sulla piattaforma del CNAPPC: https://concorsiawn.it/
Termine di ricezione offerte 20/09/2022 ore 12:00.
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento si prega di fare riferimento al sito web del Comune di Casalbordino:
www.casalbordino.info oppure sul sito del CNAPPC al sopra indicato indirizzo web.
Il R.U.P.
arch. Gianluca Mazzoni
TX22BFF17328 (A pagamento).
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COMUNE DI APICE (BN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Apice (BN) - Piazza della Ricostruzione, 82021
Apice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti assimilati da avviare a smaltimento – recupero, raccolta differenziata e ulteriori servizi accessori per la
tutela dell’ambiente. periodo anni due. CUP: CUP: B39I22001010004 - CIG: 9298241F32. Valore totale euro 910.609,53.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine apertura offerte: 22/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte:
25/08/2022 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Stanislao Giardiello
TX22BFF17329 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di San Donà di Piave
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia - Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – S.U.A. per conto del
Comune di San Donà di Piave; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo RCT/O, periodo 30/09/2022 –
31/12/2024. CIG: 9335444C16. CPV 66510000-8. Importo a base di gara: € 517.500,00. Valore stimato complessivo dell’appalto (ex art. 35, co. 4 D. Lgs. n. 50/2016) € 632.500,00.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: O.E.P.V.. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del
giorno 12/09/2022.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it Informazioni aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Bando di gara inviato alla GUUE in data 03/08/2022.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF17332 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 92887105FA
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione nonché studio e redazione relazione geologico-tecnica inerente l’intervento di messa in
sicurezza della rupe del Castello. Importo: € 213.969,97.
Termine ricezione offerte: 26/08/2022 ore 12.00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.reino.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Franca Vignogna
TX22BFF17335 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA (SU)
Bando di gara - CIG 9342409FC8 – CUP G42C22000520006
È indetto un concorso di progettazione in due gradi, con procedura aperta in modalità informatica, avente ad oggetto
“Le nuove porte della Città resiliente e smart. Rigenerazione urbana e ambientale dei viali di accesso ai Centri di Fondazione
del Distretto del Carbone”. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di
€ 6.300.000,00, al netto di I.V.A.
Durata: progetto definitivo: entro 120 gg dall’affidamento dell’incarico. Progetto esecutivo: entro 90 gg dall’affidamento dell’incarico.
Termine ricevimento domande: sito web https://www.concorsiawn.it/distretto-carbone iscrizione entro le ore 12:00 del
07/10/2022.
Altre informazioni: R.U.P. Arch. Enrico Potenza e.potenza@comune.carbonia.ca.it ll.pp@pec.comcarbonia.org cmei@
comune.carbonia.ca.it.
Il R.U.P.
arch. Enrico Potenza
TX22BFF17336 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VIGEVANO IN FORMA AGGREGATIVA TRA ENTI
per conto del Comune di Vigevano
Bando di gara - CIG 93554086E8 - CUP I59J21001870001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di commitenza di Vigevano in forma aggregativa tra enti per conto del Comune di Vigevano
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione afferenti alla rigenerazione urbana del complesso Vittorio VenetoRegina Margherita - Palestra Carducci (opera ricadente nell’ambito del PNRR) nel comune di Vigevano. Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. Importo a base di gara Euro 825.794,00 oltre contr. previd. ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/09/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.vigevano.pv.it
Il responsabile unico del procedimento per la C.U.C. di Vigevano
dott.ssa Anna Lucia Carella
TX22BFF17344 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP G93F22000360006 - CIG 9287130E1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lauria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione mediante procedura aperta in forma anonima
ed in due gradi con preselezione finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di estendimento
della rete idrica potabile nella contrada timparossa e zone limitrofe. Premio 1° classificato: €17.570,71. Premio 2° classificato
€ 1.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite ASMECOMM. Termine presentazione domande di partecipazione: 19/09/2022 ore 12:00. Apertura: 20/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.comune.lauria.pz.it.
Il R.U.P.
geom. Gaetano Cantisani
TX22BFF17345 (A pagamento).
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COMUNE DI TRANI
Bando di gara - CIG 9306063620
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trani.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, pulizia dei viali del civico cimitero e
pulizia dei viali della villa comunale per il triennio 2022/2024. Importo a base d’asta: € 3.444.758,73. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine presentazione delle offerte: ore 18:00 del 19/09/2022. Apertura: ore 11.00 del
21/09/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.empulia.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Gianferrini
TX22BFF17349 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara - CIG 9343045CA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un accordo quadro relativo al servizio di supporto nelle
attività istituzionali (servizi formativi ed orientativi) al ce.se.di. centro servizi didattici ed orientativi della città metropolitana
di Torino. Importo a base di gara: € 430.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: La procedura aperta verrà aggiudicata col metodo delle offerte segrete con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri
di cui al disciplinare di gara. L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. Termine presentazione offerte: ore 09.00 del
12/09/2022. Apertura: 12/09/2022 ore 09.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è reperibile sul sito Internet all’indirizzo www.
ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
Data invio bando alla GUUE: 02/08/2022
La dirigente
dott.ssa Donata Rancati
TX22BFF17365 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Gambettola www.comune.gambettola.fc.it. Documenti di gara disponibili per accesso
gratuito illimitato diretto www.unionecomunidelrubicone.fc.it. Autorità Locale. Refezione.
SEZIONEII: OGGETTO: Refezione scolastica Comune Gambettola. II.1.2) CIG 929149OC19. Servizi.
€ 2.067.346,40. ITD58. offerta economicamente più vantaggiosa. 30 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 20/9/2022 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sì. TAR Emilia Romagna Bologna.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX22BFF17367 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
Bando di gara - CIG 9350060998
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fogliano Redipuglia (GO), Largo Donatori di
Sangue, 10 Fogliano - pec: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it. sito https://www.comune.foglianoredipuglia.go.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione intervento di demolizione e ricostruzione scuola elementare e media
di Via Madonnina. CPV: 71240000-2 - CUP F71B21005790007 - CIG 9350060998. Importo stimato: € 483.812,71 contributi e IVA esclusa. Suddivisione in lotti: no. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. Durata del contratto
d’appalto: 150
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Vincolo dell’offerta: 6. Termine ricevimento offerte: 30/09/2022 ore 12:00. Data
apertura offerte: 30/09/22 Ora 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli-Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. Data spedizione in GUUE: 01/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Adriano Ciani
TX22BFF17371 (A pagamento).

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Bando di gara - CIG 9348167F6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monticelli Brusati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza scolastica e di integrazione per alunni diversamente
abili frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, residenti a Monticelli Brusati e la sorveglianza degli alunni durante
il trasporto scolastico per un periodo di tre anni scolastici, oltre eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico. Importo:
€ 762.324,75 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 22/08/2022 ore 12.00. Apertura: Sarà comunicata sul
portale SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.monticellibrusati.bs.it e sulla piattaforma telematica Sintel.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Cortesi
TX22BFF17375 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANO (LE)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alessano (LE) – Piazza don Tonino Bello 17
– 73031 Alessano (LE) -C.F. 81002970754 Tel.: 0833 782721 - 95 web: http://www.comune.alessano.le.it- Pec: comune.
alessano.le@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto concorso di progettazione in due gradi per redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica intervento di riqualificazione ambientale sostenibile di un’area di proprietà comunale in località Frisi CUP
C23I2200009000 C.I.G.: 9358323C6F - Premi: 1^ classificato €. 16.809,53 -2^ classificato €. 4.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12/09/2022, ore: 12:00.
Il R.U.P.
arch. Tiziana Campanile
TX22BFF17381 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montalto Uffugo.
SEZIONE II. OGGETTO: Concorso di progettazione ex art. 154, comma 4, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da svolgersi
in due gradi, in forma anonima, per presentazione di una proposta progettuale finalizzata all’acquisizione di un progetto
di fattibilità tecnica ed economica per “Sostenibilità urbana - Percorso di mobilità dolce zona valliva di Montalto Uffugo”;
possibilità di affidamento al concorrente vincitore dei successivi servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, ivi incluso
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG 934804284A. Importo 1° classificato: € 35.655,44 oltre Iva;
Importo dal 2° al 5° classificato: € 3.744,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Termine ultimo per le iscrizioni e l’invio degli elaborati: 07/10/2022
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Disciplinare di concorso
pubblicato su https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it e su https://www.comune.montaltouffugo.cs.it/index.php/bandidi-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-avvisi/elenco-bandi-di-gara-e-avvisi-anno-2022. Invio alla GUUE: 01/08/2022.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Massimiliano Costanzo
TX22BFF17385 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP G93F22000340006 - CIG 9340856E33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lauria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione mediante procedura aperta in forma anonima ed
in due gradi con preselezione finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di estendimento della
rete idrica e potabile in contrada Iacoia. Premio 1° classificato: € 6.827,09. Premio 2° classificato € 1.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite ASMECOMM. Termine presentazione domande di partecipazione: 19/09/2022 ore 12:00. Apertura: 20/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.comune.lauria.pz.it.
Il R.U.P.
geom Gaetano Cantisani
TX22BFF17388 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP G93F22000350006 - CIG 9340929A74
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lauria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione mediante procedura aperta in forma anonima
ed in due gradi con preselezione finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di estendimento
della rete idrica e fognaria nelle Contrade Seta-Castagneto-Castagnara-Santa Barbara e zone limitrofe. Premio 1° classificato:
€ 27.844,79. Premio 2° classificato € 1.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite ASMECOMM. Termine presentazione domande di partecipazione: 19/09/2022 ore 12:00. Apertura: 20/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.comune.lauria.pz.it.
Il R.U.P.
geom. Gaetano Cantisani
TX22BFF17392 (A pagamento).
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COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP G96J22000070006 - CIG 9287184AAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lauria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione mediante procedura aperta in forma anonima ed
in due gradi con preselezione finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di
percorsi pedonali nel centro storico dei due rioni e nelle aree periferiche limitrofe. Premio 1° classificato: €13.510,58. Premio
2° classificato € 1.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite ASMECOMM. Termine presentazione domande di partecipazione: 19/09/2022 ore 12:00. Apertura: 20/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.comune.lauria.pz.it.
Il R.U.P.
geom. Gaetano Cantisani
TX22BFF17394 (A pagamento).

COMUNE DI FIRMO
Bando di gara - CUP C84H20001320001 - CIG 9344401BA3
Denominazione: Comune di Firmo, Piazza Municipio n.5, Tel. 0981-940007; ufficio.tecnico@comune.firmo.cs.it; Pec:
protocollo@pec.comune.firmo.cs.it.
Oggetto: Lavori di “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e messa in sicurezza della strada comunale
extraurbana di viale della repubblica”. Importo: € 754.622,94 + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/09/2022 ore 12:00. Apertura: 17/09/2022 ore 10:30.
Bando integrale su www.comune.firmo.cs.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Gervasi
TX22BFF17396 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 93447034DD - CUP B52C22001170006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Assemini Piazza Repubblica n.1 09032 Assemini
- RUP: Ing. Giuseppe Izzo, PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Concorso di progettazione ex art. 154, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
da svolgersi in due gradi, in forma anonima finalizzata all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per
il Parco lineare: Percorsi verdi per il paesaggio urbano di Assemini, Determinazione a contrarre n. 747 del 29/07/2022. L’importo dei premi è pari a € 52.105,07, di cui i € 15.000,00 al primo classificato il quale redigerà il progetto di FTE per il
quale verrà corrisposto un onorario pari a € 25.105,07, al secondo classificato € 7.000,00 e al terzo classificato € 5.000,00,
oltre IVA e oneri. L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare i successivi livelli professionali per un importo di
€ 310.769,92 oltre IVA e oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ultimo per la partecipazione del primo grado del concorso:
03/10/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di concorso
pubblicato su https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it e su https://www.comune.assemini.ca.it Data spedizione bando
alla GUUE: 04/08/2022.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Giuseppe Izzo
TX22BFF17398 (A pagamento).
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COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO (CE)
Bando di gara - CIG 931350751C
È indetta procedura aperta con o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di refezione per gli Anni Scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 Importo: € 237.600,00
Termine ricezione offerte: 07/09/2022 ore 12.00. Apertura: da definirsi.
Documentazione su: www.comune.mignanomontelungo.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Benedetto Fuoco
TX22BFF17404 (A pagamento).

COMUNE DI MINUCCIANO
Bando di gara - CIG 9224744391
Denominazione: Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci 1, Uff. Tecnico Tel. 0583-610385/391, info@comunediminucciano.it.
Oggetto: Lavori di mitigazione del rischio idraulico in loc. Segheria. Valore appalto: € 661.135,28.
Procedura: Aperta telematica. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/09/2022 ore 12:00. Apertura: 07/09/2022 ore 9:00.
Informazioni: Il sopralluogo, obbligatorio, previo appuntamento da prenotarsi presso l’ufficio tecnico. Ricorso: TAR
Toscana.
Il R.U.P.
geom. Roberto Ciuffardi
TX22BFF17411 (A pagamento).

COMUNE DI TRICESIMO
Bando di gara - CIG 933913847B.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tricesimo, con sede Piazza Ellero n. 1, 33019
Tricesimo (UD). Stazione appaltante: Comune di Tricesimo, sezione della Rete delle stazioni appaltanti della Regione FVG
- Piazza Ellero n. 1, 33019 Tricesimo (UD). Sito Internet: www.comune.tricesimo.ud.it. Responsabile Procedimento: ing.
Guido Tondolo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed eventuale progettazione esecutiva dell’intervento denominato “3T - TRESESIN TRANSPORT TRASFORMATION E L’AGRO-URBANO TRICESIMANO SICURO E PRODUTTIVO” in Comune di Tricesimo - CIG 933913847B. CPV principale: 71311220-9 Servizi di ingegneria stradale; CPV
secondari: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile; 71323200-0 Servizi
di progettazione tecnica di impianti. Entità dell’appalto: Euro 307.772,07, Cassa previdenziale ed I.V.A. esclusa. Durata
dell’appalto: 150 (centocinquanta) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
condizioni di partecipazione, le cauzioni e le garanzie richieste sono indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. Termine per il ricevimento
delle offerte: 30/09/2022 alle ore 12:00 all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, previa registrazione e abilitazione, come
indicato nel disciplinare e alla voce “Registrazione al portale per Operatori Economici”, consultabile sul medesimo sito web.
Informazioni di carattere amministrativo disponibili sul sito internet del Comune di Tricesimo del Friuli: www.comune.tricesimo.ud.it. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti secondo le modalità stabilite dal disciplinare, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi
potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare. Organismo responsabile della procedura di ricorso: Autorità giudiziaria competente. Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare che ne costituisce parte integrante e tutta la
documentazione nel portale di cui all’URL: https://eappalti.regione.fvg.it, previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le
modalità descritte sul medesimo sito web. PEC stazione appaltante: comune.tricesimo@certgov.fvg.it.
Il R.U.P.
ing. Guido Tondolo
TX22BFF17421 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 D.Lgs. 50/2016 - Servizi centri ricreativi
diurni anni 2020 - 2021 - 2022 pre/post scuola anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 - CIG 8487365D7
1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Cusano Milanino (MI)
Indirizzo postale: piazza Tienanmen, 1
Città: Cusano Milanino (MI)
Codice postale: 20095
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune di Cusano Milanino
E-mail: pubblicaistruzione@comune.cusano-milanino.mi.it
Tel.: +39 0261903269
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comune.cusano-milanino.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cusano-milanino.mi.it
2) Codice CPV
80410000-1 – Servizi scolastici vari.
3) Codice NUTS
ITC4C Milano
4) L’appalto ha subito le suddette modifiche economiche:
- Aggiudicazione del 26/08/2019, già comprensiva dell’11% di quinto d’obbligo, per un importo di € 267.714,29 iva
esclusa;
- Variante del 5/08/2020, causa pandemia, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lettera C) dell’art. 106 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che ha portato l’importo di aggiudicazione a € 304.601,59 iva esclusa
- Variante del 9/6/2022, causa imprevisto e significativo incremento della domanda di iscrizione ai CRD (rispetto al
2021: +67% alle primarie; + 12% alla scuola dell’infanzia; + 45% per minori disabili), in ottemperanza a quanto disposto dal
comma 1 lettera C e comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 che ha portato l’importo di aggiudicazione a € 348.150,00
iva esclusa, non superando il 50% del valore iniziale dell’appalto, secondo quanto previsto dal citato art. 106 del Codice dei
contratti.
5) Ultima variante: 9/6/2022
6) Procedure di riscorso: In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere
durante l’esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte VI – Titolo I - del Codice, con esclusione della competenza arbitrale. Il contenzioso non definito in sede bonaria sarà devoluto alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
7) Data pubblicazione sulla Guri dell’aggiudicazione iniziale: 15/04/2019
8) Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Funzionario Responsabile del
Settore Servizi alla Persona dott. Andrea Pellegrino, reperibile ai seguenti recapiti tel. 02/61903326 e-mail a.pellegrino@
comune.cusano-milanino.mi.it
9) Aggiudicatario: Il Melograno Soc. Coop. Soc. – Via Pascoli 17 – 20090 Segrate (MI)
Cusano Milanino, 2 agosto 2022
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Pellegrino
TX22BFF17422 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Bando di gara - CIG 93456599C6
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
SEZIONE II OGGETTO: Progetto di igiene urbana e servizio rr.ss.uu. Raccolta differenziata porta a porta. Importo
€ 2.388.336,57. Durata 3 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 16/09/2022 h 12.00. Apertura: 30/09/2022 h
15.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: ASMECOMM https://piattaforma.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Bruno Parlapiano
TX22BFF17427 (A pagamento).

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
Bando di gara - CIG 93242896B2
Denominazione: Comune di Piedimonte San Gennano (FR).
Oggetto: Servizio refezione scolastica 2022/2023-2023/2024. Importo a base d’asta € 258.060,00 + IVA comprensi
€ 5.060,00 per oneri disicurezza.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.09.2022 h.12:00. Apertura: 14.09.2022 h.09:30. Il Responsabile della C.U.C.: dott. Sergio Staci.
Il responsabile del procedimento: Annabruna Gelfusa
TX22BFF17429 (A pagamento).

COMUNE DI PISOGNE
Bando di gara - CIG 9314496542

Iva.

SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Pisogne
SEZIONE II OGGETTO: lavori di ristrutturazione e recupero della palestra Palaromele. Importo € 4.385.000,00 oltre

SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 05/09/2022 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.pisogne.bs.it e piattaforma Sintel; Data invio G.U.U.E.
02/08/2022
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Giuseppe Venturini
TX22BFF17431 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Bando di gara - CIG 93581952D1
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
SEZIONE II OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI Intervento di recupero degli spazi urbani
e delle infrastrutture pubbliche esistenti, ambito urbano di P.zza Bocchini,V.le Spinelli,P.zza Risorgimento e V.le A.Moro.
Importo:€33.606,56
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: Valutazione proposta progettuale. Termine offerte: 09/10/2022 h 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it
Il responsabile unico del procedimento in fase di gara
arch. Bruno Parlapiano
TX22BFF17432 (A pagamento).
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S.U.A. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara - CIG 9356794EA9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Unione dei Comuni Valle del Savio P.zza del Popolo,
10 - 47521 Cesena (Fc). Punti di contatto: dott. Fabiano Michelini telefono 0547/356366-356233 fax: 0547/356572; pec:
protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Bagno di Romagna - concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi
per la riqualificazione della Piazza Martiri 25 luglio 1944, San Piero in Bagno C.P.V. del servizio: 71250000-5. Importo
complessivo € 118.383,99 durata 45 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: capacità tecnica: vedi disciplinare di concorso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: concorso di progettazione. Termine ricezione offerte:
21/11/2022 ore 12,00. Apertura offerte: 29/11/2022 ore 09,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it https://www.concorsiawn.it.
Il dirigente della S.U.A. - Il responsabile del procedimento di gara
dott. Fabiano Michelini
TX22BFF17435 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Bando di gara - CIG 935819312B - CUP F67B20003070002
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO: Comune di Gioia del Colle (BA) Piazza Margherita di Savoia, 10. Tel:
080.3494342, Email: adelvecchio@comune.gioiadeIcolle.ba.it. PEC: lavori pubblici.gioiadeIcolle@pec.rupar.pugIia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gara per l’esecuzione dei lavori di “RECUPERO EX DISTILLERIA CASSANO”. Importo:
complessivo di € 211.858,15 oltre IVA di cui € 3.000,00 per Oneri di Sicurezza. Durata: 132 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma EmPulia. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v. Termine
ricezione offerte: 16/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 16/09/2022 ore 14:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.empuIia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonino Delvecchio
TX22BFF17436 (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 – Dirigente. Arch. Beatrice Contri Tel. 051/6843271 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.ssa Roberta
Fini Tel. 051/6843350.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione delle Attivita’ Stragiudiziali di Mediazione Sociale Abitativa
e conflittuale in ambito sociale 12-09-2022 / 31-12-2024 – CIG 9353330417 CPV 85300000-2 – Codice NUTS: ITH56 –
Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) – Importo complessivo € 315.424,56 iva esclusa Base di gara: € 130.245,90
iva ed oneri esclusi. Oneri: € 600,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE: Telematica aperta sotto soglia economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione
offerte: il 01/09/2022 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 19/08/2022 ore 12.00 - Apertura offerte: il 05/09/2022 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.
Il responsabile
arch. Beatrice Contri
TX22BFF17437 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA
Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515 - affari.generali@comune.matino.le.it
PEC: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 81001550755
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori e delle forniture relative all’ intervento di recupero funzionale di Parco Angelica, Allevare lavoro, coltivare legalità - PON Legalità 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1. - CIG
9349324A3A
Oggetto e importo a base d’asta: Lavori e forniture relative all’ intervento di recupero funzionale di Parco Angelica
€ 713.000,00
Scadenza:26/08/2022. ore 10:00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Documentazione disponibile: https://cucmatinoparabita.tuttogare.it
Il responsabile della C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX22BFF17440 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Bando di gara n. S22015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080 5775008-43.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta S22015 per l’appalto del servizio di gestione informatizzata della
Biblioteca-Emeroteca Municipio 2. CIG 9352233ACF, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali del Municipio 2
Poggiofranco-Picone-Carrassi-San Pasquale - Mungivacca nn. 2022/402/00870 del 25.7.2022 e n. 2022/402/00902 del
3.8.2022. Importo:73.770,00 (settantatremilasettecentosettanta/00), iva esclusa. Durata: anni tre, decorrenti dalla data del
verbale di consegna, redatto in contraddittorio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Individuazione della migliore offerta: criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di
gara. Termine di ricezione delle offerte: ore 09:00 dell’8.9.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali
reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX22BFF17443 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA
per conto del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Bando di gara - CUP F17H20001970001 - CIG 93552726AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni Val Vibrata per conto del
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Via Torquato Tasso 64027 Sant’Omero (TE). Tel. e fax 0861851825 sito internet
www.unionecomunivalvibrata.it Pec unionecomunicvalvibrata@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strade comunali del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE).
Importo: € 590.000,00 + Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:
05/09/2022 ore 13:00. Apertura: 05/09/2022 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. documentazione di gara su www.unionecomunivalvibrata.it e sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uionecomunivalvibrata.
Il responsabile del procedimento di aggiudicazione
arch. Lucio Caprara
TX22BFF17444 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Bando di gara - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi relativo all’intervento di rigenerazione del
tessuto urbano consolidato nel comune di Gioia del Colle - “Realizzazione dell’asse attrezzato – Ferrovia/Piazza Plebiscito - infrastrutturazione di spazi per la sosta veicolare”
Il Comune di Gioia del Colle (BA) Piazza Margherita di Savoia, n. 10. Tel: 080.3494342, Email: adelvecchio@comune.
gioiadelcolle.ba.it – PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it – indice un Concorso di progettazione a procedura
aperta in due gradi in forma anonima ai sensi dell’art. 154 c. 4 del D.Lgs 50/2016 relativo all’intervento di rigenerazione del
tessuto urbano consolidato nel Comune di Gioia del Colle - “Realizzazione dell’asse attrezzato – Ferrovia / Piazza Plebiscito
- infrastrutturazione di spazi per la sosta veicolare” CIG 9353324F20 CUP F68C22000220006.
Saranno assegnati i seguenti premi: Premio per il 1° classificato: € 37.385,96 - Premi dal 2° al 5° classificato: € 4.005,64
pro capite. Importo progettazione di fattibilità tecnica ed economica: € 37.385,96.
OPZIONI: al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP per importo:
€ 313.008,21.
A facoltà dell’Amministrazione potranno essere affidati i servizi tecnici di Direzione dei Lavori e CSE per l’importo:
€ 236.102,33. Durata prestazione: 30 gg. integrazione PFTE – 60 gg. progettazione definitiva-esecutiva e CSP; Tipo di procedura: aperta telematica su piattaforma Concorsiawn.
Criteri di aggiudicazione: Valutazione proposte progettuali.
Termine ricezione proposte 1° grado: 18/10/2022 ore 12:00
Termine ricezione proposte 2° grado: 30/11/2022 ore 12:00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.concorsiawn.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonino Delvecchio
TX22BFF17451 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Bando di gara CIG 93296438F4
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Roccella Jonica
SEZIONE II OGGETTO: Concorso di progettazione “Realizzazione Di Parcheggi Interrati Con Annesse Stazioni Di Servizio
Per Ricarica Elettrica E Contestuale Riqualificazione Delle Soprastanti Aree Esterne Destinate A Verde Attrezzato Nel Comune Di
Roccella Jonica”. Premi: per 1° classificato: € 21.032,29 per 2° classificato: € 8.763,46 per 3° classificato: € 5.258,07.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine ultimo per la presentazione domanda di partecipazione e contestuale
invio documentazione 1° grado entro 40g dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_calabria/_roccella_jonica/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/index.html?page
=1&maxPages=5&listorder=lastupdate
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Surace
TX22BFF17453 (A pagamento).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Falconara Marittima (AN) -60015 - Piazza Carducci, 4 – Tel. 0719177251 - Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Mazzalupi - Mail: mazzalupiel@comune.falconara-marittima.an.it - sito internet: www.comune.falconara-marittima.an.it – PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità
telematica per la “Dai bordi al Castello: mobilità sostenibile e connessioni del terzo millennio”- CUP: D12D22000090006
- CIG 93511583B3. Il concorso prevede, dopo l’espletamento del secondo grado, l’ottenimento di un progetto con livello
di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del
soggetto vincitore cui affidare, con procedura negoziata senza bando e con le modalità di cui all’art. 95 comma 7 del Codice,
le fasi successive della progettazione (progetto definitivo e progetto esecutivo) e della direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in esecuzione previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Sono previsti premi ai primi cinque
classificati. II.2.1) Quantitativo: Valore totale del concorso: euro 712.120,08 al netto di oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata nel sito: https://www.concorsiawn.it/bondi-castello-falconara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta per concorso di progettazione ex art. 154, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016,
in due gradi e forma anonima, su piattaforma informatica del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori (CNAPPC): https://www.concorsiawn.it/bondi-castello-falconara.
Termine di chiusura iscrizioni e di invio elaborati e documenti amministrativi per il 1° grado: 28/10/2022 ore 12:00. Data
del concorso: il calendario del concorso è contenuto del Disciplinare, a cui si rimanda.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di concorso di progettazione sulla G.U.U.E inviato in data 05/08/2022
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile ricorso: TAR Marche I 60100 Ancona VI.4.2) Presentazione di
ricorso: 30 giorni dalla data pubblicazione bando.
Il dirigente del 3°settore
ing. Eleonora Mazzalupi
TX22BFF17454 (A pagamento).
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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
Bando di gara - Affidamento, in dieci lotti, del servizio “Poli territoriali per la famiglia”, mediante la conclusione di
accordi quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 - Lotto 1 CIG 935502178B e altri

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza –Vico Santa Margherita a
Fonseca,

19

–

cap

80135

Napoli;

tel.

0817959285

–

pec:

politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it - RUP: dott.ssa Immacolata
Guarracino

-

Documentazione

di

gara

disponibile

su

www.comune.napoli.it/bandi e https://acquistitelematici. comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento, in dieci lotti, del servizio
“Poli territoriali per la famiglia”, mediante la conclusione di accordi quadro
ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. - Determinazione
Dirigenziale E1125 n. 18 del 03/08/2022 (senza impegno di spesa) - II.1.5)
Importo di ciascun lotto: € 718.462,80 oltre IVA - II.1.6) Divisione in 10
lotti (CIG riportati nel disciplinare di gara).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica
IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del
29/09/2022 - IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 30/09/2022.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data Invio alla GUUE:
04/08/2022 – ID 2022-120891.

Il responsabile centro unico acquisti e gare
dott.ssa Anna Aiello

TX22BFF17459 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 0176358 del 01.08.2022
Sede: corso Vannucci, 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Comune di Perugia S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario, Corso
Vannucci 19 – 06121 Perugia - codice NUTS ITI21 - Punti di contatto tel. +39 0755772426-4343, e-mail l.cesarini@
comune.perugia.it / Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili agli indirizzi sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriadc/Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: autorità locale. Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione delle procedure afferenti agli atti
sanzionatori della Polizia Municipale (CIG 93291691CE) - Numero di riferimento: Determina a contrarre della S.O.
Sicurezza n. 1783 del 22.07.2022 - Codice CPV principale: 72322000 Servizi di gestione dati/ Tipo di appalto: Servizi/
Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la gestione, stampa e relativo resoconto, rendicontazione dei pagamenti nonché archiviazione elettronica di tutti i documenti relativi alle sanzioni amministrative del Codice della Strada
e della normativa nazionale e locale di competenza del Comando di PM di Perugia/Valore totale stimato iva esclusa:
EURO 617.400,00/ Informazioni relative ai lotti: No/ Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI21 Perugia/ Descrizione
dell’appalto: Si rinvia al Capitolato speciale/ Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ Valore stimato iva esclusa: EURO 411.600,00/ Durata dell’Appalto:
36 mesi/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/Variantit: No/ Opzioni: Sì. Facoltà di ricorso alla ripetizione
di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi, ex art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e proroga tecnica per un massimo di sei
mesi, ai sensi dell’art. 106, co 11 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi - o più favorevoli per la Stazione Appaltante - prezzi,
patti e condizioni/Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/ Informazioni complementari: Il valore complessivo dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ammonta ad € 617.400,00, di cui € 411.600,00 per la
durata contrattuale, € 137.200,00 per la ripetizione di servizi analoghi per 12 mesi, € 68.600,00 per la proroga tecnica.
Gli importi sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con oneri della sicurezza pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara (Disciplinare). Capacità economica e
finanziaria, professionale e tecnica: I criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta/ L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 13 settembre 2022 – Ore 13:00 Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ Modalità di apertura delle offerte: 15 settembre
2022 ore 09:30/ Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica con collegamento da remoto alle sedute pubbliche. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi della vigente normativa in materia. RUP: Col.
dott.ssa Nicoletta Caponi, dirigente SO Sicurezza
Procedure di ricorso/Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06100
Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
ex d.lgs. 104/2010
Il dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Laura Cesarini
TX22BFF17462 (A pagamento).
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel.0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379 - Partita IVA: 02958441202
Bando di gara - Affidamento concessione dei servizi di allestimento, realizzazione e gestione tecnica-organizzativa delle attività cinematografiche estive presso il cortile maggiore della Rocca Sforzesca e delle attività cinematografiche invernali
presso il teatro comunale dell’osservanza di Imola 01/10/2022 - 30/09/2025.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza V. Boccaccio 27 Imola
Codice NUTS: ITH55 Bologna Codice postale: 40026 Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Michele Neri E-mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Tel.: +39 0542603315 Fax: +39 054234895 Indirizzi Internet: Indirizzo principale e profilo di committente: https://
www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.
it/portale_ic/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.4) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.5) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici: si L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Denominazione Comune di Imola – via Mazzini n. 4 – 40026
Imola (BO)
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concessione dei servizi di allestimento, realizzazione e gestione tecnico-organizzativa delle attività cinematografiche estive presso la Rocca Sforzesca e delle attività cinematografiche invernali presso il Teatro
dell’Osservanza – periodo 01/10/22 – 30/09/2025 - Comune di Imola – CIG 93520969C1 II.1.2) Codice CPV principale 92130000-1
Servizi di proiezione cinematografica II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione delle attività cinematografiche estive presso la Rocca Sforzesca ed invernali presso il Teatro dell’Osservanza del Comune di
Imola II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 502.245,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Non è prevista la suddivisione in
lotti II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Comune di Imola II.2.2)
Descrizione dell’appalto: Vedasi capitolato speciale e relazione illustrativa. II.2.3) Criteri di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati
nel disciplinare di gara. II.2.4) Valore stimato, IVA esclusa: 233.190,00 EUR (escluse opzioni di rinnovo e proroga tecnica) II.2.5)
Durata della concessione: Anni 3 più facoltà di proroga tecnica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni e per una durata pari al contratto iniziale (36 mesi). II.2.6) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni e facoltà di proroga tecnica
per 6 mesi. II.2.7) 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) Requisiti di idoneità: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara III.2) Condizioni relative al contratto di concessione:
Vedasi disciplinare di gara e allegati progetto di servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura telematica aperta attraverso il Sistema
SATER gestito da Intercent-ER Procedura accelerata Motivazione: Ai sensi dell’art. 8 c.1 lett.c) del D.L 76/2020. IV.1.2) Termine
per la ricezione delle offerte: Data: 05/09/2022 Ora locale: 13.00 IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.1.4) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in
giorni:180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/09/2022 Ora locale:
09:30 Seduta pubblica virtuale tramite portale Sater.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di una concessione rinnovabile: sì VI.2) Informazioni complementari:
VI.2.1) Responsabili di Procedimento: - Responsabile della procedura di gara: Dott. Michele Neri - Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Imola: Dott. Luca Rebeggiani. VI.2.2) L’importo complessivo della concessione indicato al punto II.1.5 risulta
IVA esclusa ed è comprensivo di opzioni – VI.2.3) La documentazione di gara costituisce parte integrante del presente bando VI.2.4)
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Emilia
Romagna Indirizzo postale: Via D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia Indirizzo Internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Termine di presentazione dei ricorsi: art. 120 D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Michele Neri
TX22BFF17465 (A pagamento).
— 45 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

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

ENTE NAZIONALE RISI
Sede legale: via San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: PEC: legale@cert.enterisi.it - Tel. +39 02 88 55 111 - Profilo di committente: www.enterisi.it
Codice Fiscale: 03036460156
Partita IVA: 03036460156
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia europea
Servizio di promozione e divulgazione della salubrità e sostenibilità del riso italiano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Nazionale Risi
Sede legale: v. San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI), Italia
PEC: legale@cert.enterisi.it - Tel. +39 02 88 55 111 - Profilo di committente: www.enterisi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Ente Nazionale Risi indice una procedura aperta sopra soglia europea sulla piattaforma “Sintel” a lotto unico per l’affidamento di un servizio per la promozione e la divulgazione della salubrità e sostenibilità del riso italiano.
Luogo di esecuzione: Italia (tutte le azioni) e Germania (azioni di pr).
CPV: 79341000-6
NUTS: ITZZZ
Importo appalto: € 1.000.000,00 + IVA (all’aliquota applicabile, se dovuta)
Durata del servizio: mesi 15 (12 di esecuzione azioni + 3 di valutazione risultati)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Determina a contrarre: determina del Direttore Generale n. 2.835 del 02/07/2022
Bando di gara prot. n. 11.941 del 02/08/2022.
Condizioni di partecipazione e garanzie richieste: cfr. documenti di gara
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Magnaghi
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Parametri di valutazione delle offerte: ponderazione qualità-prezzo 90/10, maggiori dettagli nel disciplinare di gara
Termine tassativo per la ricezione delle offerte telematiche: 10/10/2022 h 23,59
La gara si svolgerà sulla piattaforma di intermediazione telematica “Sintel” di Aria S.p.A. - Regione Lombardia.
Termine di validità delle offerte: gg. 180 dal termine ultimo per la ricezione delle offerte
Download documenti di gara: www.ariaspa.it → accedi a Sintel oppure http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_
fase02.aspx?ID=2989
La prima seduta pubblica di gara si svolgerà in data 12/10/2022 alle h 11.
Data di invio alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 02/08/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni informazione di carattere tecnico ed amministrativo contattare l’Ufficio del RUP (dott.ssa Viviana La Morgia,
tel. +39 02 88 55 111 o legale@enterisi.it).
Il direttore generale
Roberto Magnaghi
TX22BFG17223 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Sede: via Giovanni Amendola n. 164/D - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: R.U.P. ing. Ilaria Parata
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Servizi di ingegneria e architettura
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica
della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato siti nelle Regioni Basilicata e Puglia, suddivisa in 3 lotti CPV:71250000-5.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative ai lotti: Le offerte possono essere presentate per numero massimo di 2 lotti e l’offerente può aggiudicarsi un numero massimo di 2 lotti.
Valore dell’appalto: € 1.999.064,31 suddiviso come indicato di seguito: Lotto 1 “Basilicata”: € 526.145,54 CIG
9356064442; Lotto 2 “Puglia”: € 836.607,57 CIG 93560844C3 ; Lotto 3 “Puglia di Pregio”: € 636.311,20 CIG 9356097F7A;
(importi oltre iva e oneri di legge).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia al disciplinare di gara.
Durata del servizio: 300 giorni per il Lotto 1, 215 giorni per il Lotto 2, 210 giorni per il Lotto 3.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 14/09/2022.
Documentazione: il bando integrale è presente sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori
La prima seduta pubblica è stabilita per il giorno 19/09/2022, alle ore 10:00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari,
Piazza Massari 6.
Il direttore regionale
ing. Antonio Ottavio Ficchì
TX22BFG17294 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara - CIG 9350000815 - CUP B21B21002170005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo
Dogana Porto di Cagliari 09124 - tel. 070679531 - 0789204179, pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi del comma 15, art. 183, del
D. Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione, della riqualificazione del Molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico
ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant’Agostino del Porto di Cagliari.
Importo concessione € 7.610.009,17- R.U.P.: Ing. Alessandra Mannai
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo PretorioBandi e gare
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta da aggiudicarsi 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 D. Lgs. 50/2016 e
smi. Termine ricezione offerte: 19/10/2022 ore 12:00. Apertura: 19/10/2022 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: No.
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX22BFG17380 (A pagamento).
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A.S.I. - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando di gara - CIG 9281083FF7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.I. – Agenzia Spaziale Italiana.
SEZIONE II. OGGETTO: acquisizione di n. 2 gruppi frigo da 1300 kW, a servizio della centrale frigorifera della sede
ASI di Tor Vergata di Roma. Importo: € 1.128.000,00 + iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Gara aperta telematica (D.Lgs.50/2016). Link di accesso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_asi. Termine ricezione offerte: 15/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 20/09/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 29/07/2022.
Il R.U.P.
ing. Giancarlo Moretto
TX22BFG17425 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AOU Policlinico Umberto I-U.O.C.Beni e Servizi- viale del Policlinico, 155 Roma - http://www.policlinicoumberto1.
it Punti di contatto:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Angelo Furfaro-Tel. 06/49979651,
email: a.furfaro@policlinicoumberto1.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it/portale
Documentazione di gara disponibile: https://stella.regione.lazio.it/portale e
http://www.policlinicoumberto1.it/albo- online/bandi-di-gara-econtratti.aspx.
Le offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it/portale
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principale settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura di dispositivi medici di Neurochirurgia e Maxillo Facciale
II.1.2) CPV: 33190000- II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura di dispositivi medici di Neurochirurgia e Maxillo Facciale
II 1.5) Valore triennale stimato: Euro 21.409.410,00 IVA di Legge esclusa
Oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero.
II.1.6) Lotti: Si.
Si possono presentare offerte per tutti i lotti di loro interesse.
Lotto 1: Cannule bottonute con regolazione dell’aspirazione e tubo in silicone
CIG: 9217776D61-Valore triennale stimato: Euro 54.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 2: Kit aspirazione liquidi cerebro-spinali -CIG: 921783808F
Valore triennale stimato: Euro 390.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 3: Cotonini ultrasottili in materiale sintetico radiopachi
CIG: 92178602B6
Valore triennale stimato: Euro 54.000,000 IVA di Legge esclusa.
Lotto 4: Cotonini sterili in cottonoid radiopachi -CIG: 9217889AA2
Valore triennale stimato: Euro 27.000,000 IVA di Legge esclusa.
Lotto 5: Cotonini 100% cotone soft per maggiore protezione celebrale
CIG:9217895F94-Valore triennale stimato: Euro 16.200,00 IVA di Legge esclusa.
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Lotto 6: Clip per lembo tipo Raney -CIG: 92179057D7
Valore triennale stimato: Euro 33.750,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 7: Clip emostatiche in titanio - CIG: 92179171C0Valore triennale stimato: Euro 16.950,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 8: Clip per aneurisma tipo Yasargil amagnetiche - CIG:9219014B03
Valore triennale stimato: Euro 75.600,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 9: Ganci per galea singoli varie misure - CIG: 92190676C1Valore triennale stimato: Euro 24.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 10: Divaricatore per galea - CIG: 9219087742
Valore triennale stimato: Euro 36.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 11: Sistema autostatico monouso - CIG: 9219150B3E
Valore triennale stimato: Euro 72.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 12: Puntali in metallo - CIG: 9220086FA6
Valore triennale stimato: Euro 55.890,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 13: Kit luci a led in blister sterile - CIG: 9220103DAE
Valore stimato: Euro 8.700,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 14: Sonde tipo Nelaton per svuotamento ematomi sottodurale
CIG: 92201092A5-Valore triennale stimato: Euro 2.700,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 15: Cateteri per derivazione ventricolare-CIG: 922011686A
Valore triennale stimato: Euro 13.500,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 16: Catetere ventricolare per derivazione esterna
CIG:92201260AD-Valore triennale stimato: Euro 162.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 17: Catetere ventricolare e peritoneale-CIG: 9220134745
Valore triennale stimato: Euro 102.960,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 18: Kit sacca PVC 700 ml bipartita-CIG: 9220147201Valore triennale stimato: Euro 180.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 19: Sacca bipartita, cerebro spinale-CIG: 9220157A3F
Valore triennale stimato: Euro 11.700,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 20: Reservoire per infusione intratecale di farmaci - CIG: 92201715CE
Valore triennale stimato: Euro 3.600,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 21: Trapanino manuale - CIG: 9220181E0C - Valore triennale
stimato: Euro 3.600,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 22: Guida malleabile monouso-CIG: 9220187303- Valore triennale
stimato: Euro 7.200,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 23: Connettori in idoneo materiale plastico conformati a Y
CIG: 9220192722-Valore triennale stimato: Euro 7.200,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 24: Catetere videoguidato orientabile per endoscopia spinale
CIG: 9220198C14-Valore triennale stimato:Euro 19.500,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 25: Matrice per innesto durale in puro collagene da tendine
di Achille bovino suturabile-CIG: 9220207384
Valore triennale stimato: Euro 88.800,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 26: Sostituti eterologhi - CIG: 9220218C95 -Valore
stimato: Euro 390.900,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 27: Sostituto di dura madre “Patch” in materiale eterologo equino
CIG:9220226332 -Valore triennale stimato: Euro 60.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 28: Sigillante durale in idrogel colorato - CIG: 92203032BD
Valore triennale stimato: Euro 72.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 29: Sigillante durale in Hydrogel sintetico - CIG: 92204056E8
Valore triennale stimato: Euro 135.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 30: Sigillante adesivo - CIG: 9220414E53
Valore triennale stimato: Euro 48.000,00 IVA di Legge esclusa.
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Lotto 31: Sostituto osseo sintetico - CIG: 9220425769
Valore triennale stimato: Euro 27.000,00 IVA di Legge esclusa.
Lotto 32: Calcio fosfato (HA 60% e B-Tcp40 %) - CIG 9220467A11
Valore triennale stimato: Euro 18.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 33: Sostituto osseo sintetico - CIG 922052491B
Valore triennale stimato: Euro 99.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 34: Dispositivo intraoperatorio per sospensione cellulare-CIG 92215453AB
Valore triennale stimato: Euro 99.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 35: Sostituto osseo sintetico - CIG 9220425769
Valore triennale stimato: Euro 27.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 36: Emostatico liquido e in schiuma -CIG 922160010F
Valore triennale stimato: Euro 81.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 37: KIT resina acrilica bicomponente-CIG 92216255AF
Valore triennale stimato: Euro 9.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 38: Ricostruzioni craniche custom made-CIG 9222219FDB
Valore triennale stimato: Euro 120.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 39: Impianto per cranioplastica - CIG 9222244480
Valore triennale stimato: Euro 120.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 40: Preformati in polietilene poroso-CIG 92223468AB
Valore triennale stimato: Euro 1.070.400,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 41: Griglie sterili spessore 0,6mm e 0,4mm-CIG 9226326D10
Valore triennale stimato: Euro 174.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 42: Kit sterili per chiusura cranio-CIG 92263343AD
Valore triennale stimato: Euro 106.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 43: Masch precurvate e caricatori sequenziali-CIG 9226344BEB
Valore triennale stimato: Euro 288.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 44: Kit sterili per chiusura cranio - CIG 92263565D4
Valore triennale stimato: Euro 270.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 45: Fissatore cranico preassemblato - CIG 9226372309
Valore triennale stimato: Euro 202.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 46: Pin riassorbibili di fissaggio-CIG 9226383C1A
Valore triennale stimato:Euro 118.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 47: Perforatore cranico monouso–CIG 9226402BC8
Valore triennale stimato: Euro 183.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 48: Frese ossivore, diamantate e lindmann per trapano elettrico
CIG 92264535E0-Valore triennale stimato: Euro 294.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 49: Frese ossivore, diamantate e lindmann per trapano elettrico
CIG 9226459AD2-Valore triennale stimato: Euro 264.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 50: Frese varie misure sterili–CIG 92264714BB
Valore triennale stimato: Euro 630.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 51: Frese DZ varie misure–CIG 9228126A79
Valore triennale stimato: Euro 105.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 52: Pinze bipolari tipo Malis-Spetzler monouso sterili–CIG 9228397A1C
Valore triennale stimato: Euro 67.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 53: Anse monopolari monouso –CIG 9228482044
Valore triennale stimato: Euro 6.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 54: Cappa sterile per microscopio Leika in dotazione –CIG 9228496BCE
Valore triennale stimato: Euro 21.600,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 55: Cappa sterile per microscopio Zeiss –CIG 9228527565
Valore triennale stimato: Euro 8.100,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 56: Coperture termiche ad aria per paziente –CIG 9228540021
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Valore triennale stimato: Euro 18.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 57: Coperture letto operatorio – CIG 9228572A86
Valore triennale stimato: Euro 48.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 58: Sistema di trazione e stabilizzazione cervicale – CIG 9228601277
Valore triennale stimato: Euro 59.400,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 59: Kit completo di supporti anatomici monouso – CIG 922862349E
Valore triennale stimato: Euro 225.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 60: Posizionatore facciale anatomico – CIG 922864244C
Valore triennale stimato: Euro 39.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 61: Matite dermografiche – CIG 9229244515
Valore triennale stimato: Euro 7.200,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 62: Olio per trapani ad aria compressa – CIG 92292580A4
Valore triennale stimato: Euro 9.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 63: Cage intersomatiche in PEEK e/o titanio – CIG 9230745BBD
Valore triennale stimato: Euro 219.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 64: Cage intersomatiche in Carbonio – CIG 92307743AE - Valore
triennale stimato: Euro 151.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 65: Cage in Tantalio e titanio – CIG 92307900E3 -Valore triennale
stimato: Euro 198.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto66:Sistema di fusione vertebrale intersomaticaXLIF ad approccio laterale
CIG 9230988447 –Valore triennale stimato:Euro 146.400,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 67: Cage intersomatiche espandibili e fisse – CIG 9231330E7E-Valore
triennale stimato: Euro 138.660,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 68: Cage intersomatiche in lega metallica amagnetica – CIG 923135966F
Valore triennale stimato: Euro 189.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 69: Cage intersomatica custom-made – CIG 92313742D1-Valore triennale
stimato: Euro 31.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 70: Sostituti di corpo vertebrale cervico-dorsolombarein titanio –
CIG 9231381896 - Valore triennale stimato: Euro 270.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 71: Placca anteriore a basso profilo, cervico-dorso-lombare –
CIG 9232648E24 -Valore triennale stimato: Euro 111.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 72: Sistema di stabilizzazione occipito-cervicale posteriore –
CIG 92326629B3 -Valore triennale stimato: Euro 110.520,00IVA di Legge esclusa
Lotto 73: Sistema di fissaggio C1-C2 transarticolare posteriore –
CIG 9232716644 -Valore triennale stimato: Euro 1.680,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 74: Sistema per stabilizzazione vertebrale completo di viti poliassiali
CIG 92327355F2 -Valore triennale stimato: Euro 390.900,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 75: Sistema di stabilizzazione vertebrale percutaneo – CIG 923278600A
Valore triennale stimato: Euro 70.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 76: Sistema di stabilizzazione vertebrale con viti – CIG 9232805FB3
Valore triennale stimato: Euro 165.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 77: Sistema di stabilizzazione vertebrale miniinvasivo
CIG 9232819B42- Valore triennale stimato: Euro 99.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 78: Sistema di stabilizzazione vertebrale toraco-lombare –
CIG 923284618D-Valore triennale stimato: Euro 466.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 79: Sostituto di corpo cervicale in carbonio – CIG 9233049910 - Valore
triennale stimato: Euro 306.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 80: Rete ovale o cilindrica in titanio – CIG 92331203A9 - Valore
triennale stimato: Euro 84.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 81: Sostituti di corpo in carbonio – CIG 9233158305- Valore triennale
stimato: Euro 447.000,00 IVA di Legge esclusa
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Lotto 82: Sostituti di corpo toraco-lombare in titanio –CIG 9233252098
Valore triennale stimato: Euro 28.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 83: Placche e viti per laminoplastica –CIG 9233265B4F
Valore triennale stimato: Euro 91.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 84: Dispositivo per stabilizzazione vertebrale L1-L4 –
CIG 9233275392-Valore triennale stimato: Euro 22.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 85: Dispositivo per stabilizzazione vertebrale L5- S1 –
CIG 923329326D -Valore triennale stimato: Euro 45.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 86: Set per cifoplastica – CIG 923331221B -Valore triennale
stimato: Euro 135.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 87: Set per vertebroplastica – CIG 923333229C
Valore triennale stimato: Euro 54.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 88: Sistema di fissaggio faccettale lombosacrale posteriore percutaneo
CIG 9233355596- Valore triennale stimato: Euro 150.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 89: Biovetro bioattivo in forma granulare – CIG 9233366EA7
Valore triennale stimato: Euro 151.800,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 90: Cemento biologico precaricato in siringa – CIG 9233390279
Valore triennale stimato: Euro 108.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 91: Sistema mininvasivo di ripristino della idratazione del disco
Degenerato- CIG 9233406FA9-Valore triennale stimato: Euro 66.000,00
IVA di Legge esclusa
Lotto 92: Torrette per corpectomia ad espansione bilanciata bidirezionale
CIG 9233432521-Valore triennale stimato: Euro 270.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 93: Sigillante cutaneo in N-butil-2-cianoacrilato trasparente –
CIG 92338351B3-Valore triennale stimato: Euro 27.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 94: Cuscino a depressione tripartito pluriuso – CIG 9233846AC4
Valore triennale stimato: Euro 103.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 95: Sistema Modulare per Oncologia e Malformativa – CIG 9233859580
Valore triennale stimato: Euro 2.896.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 96:Mezzi di fissazione per traumatologia cranio facciale–CIG 9233879601
Valore triennale stimato: Euro 987.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 97:Mezzi di fissazione per Ortognatica e Traumatologia –CIG 92338920BD
Valore triennale stimato: Euro 552.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 98: Fissatori esterni per fratture di condilo – CIG 9233901828
Valore triennale stimato: Euro 135.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 99: Mezzi di fissazione per fratture condilari – CIG 92339142E4
Valore triennale stimato: Euro 342.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 100: Sistema di fissaggio in kit autoadesivo antidecubito
per rinoplastica – CIG 9233923A4F - Valore triennale stimato: Euro 18.000,00
IVA di Legge esclusa
Lotto 101: Sistema di contenzione per fratture ossa nasali – CIG 9235269113
Valore triennale stimato: Euro 9.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 102: Lame shaver rette monouso sterili per chirurgia seni paranasali
e della base cranica - CIG 9235281AF7 - Valore triennale stimato:
Euro 45.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 103: Tampone nasale – CIG 923529133 - Valore triennale stimato:
Euro 27.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 104: Maschera nasale – CIG 9235305EC4 -Valore triennale stimato:
Euro 13.500,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 105: Medicazioni a base di miele puro – CIG 9235325F45 - Valore
triennale stimato: Euro 14.250,00 IVA di Legge esclusa
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Lotto 106: Distrattori esterni in titanio – CIG 9235343E20-Valore triennale
stimato: Euro 36.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 107: Ferule e fili di acciaio – CIG 9235358A82- Valore triennale
stimato: Euro 24.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 108: Ancorette riassorbibili in acido polilattico – CIG 923537153E
Valore triennale stimato: Euro 36.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 109: Membrana di collagene per rigenerazione dei tessuti molliCIG 9235381D7C-Valore triennale stimato: Euro 133.650,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 110: Kit con manufatti endoprotesici dello scheletro facciale –
CIG 92353861A0-Valore triennale stimato: Euro 630.000,00 IVA di legge esclusa
Lotto 111: Silicone in fogli – CIG: 923539590B
Valore triennale stimato: Euro 120.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 112: Protesi custom made per sostituzione e ricostruzione
dell’articolazione temporo-mandibolare- CIG 92354083C7
Valore triennale stimato: Euro 180.000.00 IVA di Legge esclusa
Lotto 113: Protesi preformate per ricostruzione temporo-mandibolare –
CIG 9235479E5B-Valore triennale stimato: Euro 114.000,00IVA di Legge esclusa
Lotto 114: Neurostimolatore monouso intraoperatorio – CIG 92354874F8
Valore triennale stimato: Euro 78.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 115: Lid chain in platino per paralisi nervo facciale – CIG 9235524381
Valore triennale stimato: Euro 54.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 116: Frese varie misure sterili – CIG 9235535C92
Valore triennale stimato: Euro 501.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 117: Sistema completo per la chirurgia cranio-facciale – CIG 9235549821
Valore triennale stimato: Euro 876.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 118: Clips per aneurismi cerebrali – CIG 9235557EB9
Valore triennale stimato: Euro 210.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 119: Sistema di stabilizzazione percutaneo open – CIG 9235577F3A
Valore triennale stimato: Euro 654.000,00IVA di Legge esclusa
Lotto 120:Sistema per stabilizzazione vertebrale con viti ad inserimento OPEN
CIG 9235684789-Valore triennale stimato: Euro 573.900,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 121: Sistema di stabilizzazione vertebrale con viti peduncolari
CIG 9235702664Valore triennale stimato: Euro 75.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 122: Sistema di stabilizzazione vertebrale con guida-CIG:93357237B8 Valore triennale stimato: Euro 105.000,00 IVA di Legge esclusa
Lotto 123: sistema di stabilizzazione Cervico-dorsale – CIG 9235746AB2
CIG:9220414E53-Valore triennale stimato: Euro 75.000,00 IVA di Legge esclusa.
II.2.3) Codice NUTS (tutti i lotti): ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto (tutti i lotti): V. documentazione di gara.
II.2.5) Aggiudicazione (tutti i lotti): Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata appalto (tutti i lotti): 36 mesi. Rinnovo e/o proroga: SI.
II.2.10) Varianti (tutti i lotti): NO.
II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): Rinnovo e/o proroga.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’UE: NO
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:
V. documentazione di gara.
III.1.2)/III.1.3) Capacità economica e finanziaria: NO.
Capacità professionale e tecnica: SI, V. documentazione di gara.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 03/10/2022 Ora 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/10/2022 h.10:00
Luogo: Seduta pubblica virtuale.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: SÌ, fino ad una identica durata.
VI.3) Informazioni complementari:
portale svolgimento gara: https://stella.regione.lazio.it/portale.
Opzione procedimentale: secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara.
Documentazione reperibile anche: sito intranet aziendale.
Dotazione minima: V. documentazione di gara
Richieste di chiarimenti: su STELLA entro le ore 12:00 del Giorno12/09/2022
Spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio- Sez. Roma – Via Flaminia, 189 – 00196 Roma (IT)
–Tel. +3906328721–Fax +390632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso
avanti il T.A.R. Lazio-Roma entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURI
VI.5 Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 02/08/2022
Su delega del direttore generale: dott. Angelo Furfaro
TV22BFK17107 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Bando di gara multilotto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via Fornaci
n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Nuzzolese. E-mail: giuseppe.nuzzolese@aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura ponte aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
biennale in somministrazione, con opzione di rinnovo annuale, di ausili per l’incontinenza Territoriali e Ospedalieri per le necessità della ASL BT. Valore totale stimato: € 5.768.160,00 oltre IVA. Lotto 1 CIG 9352808552 Pannolini Mutandina per bambini
(misure varie) - Valore stimato: € 25.500,00. Lotto 2 CIG 9352818D90 Pannolone Sagomato (misure varie) – Valore stimato:
€ 1.750.000,00. Lotto 3 CIG 9352824287 Mutandine Elasticizz. a Rete (misure varie) – Valore stimato: € 4.200,00. Lotto 4 CIG
93528296A6 Pannolone Mutandina Adulti con Adesivi Riposizionabili (misure varie) - Valore stimato: 1.750.000,00. Lotto 5 CIG
93528339F2 Pannolone Mutandina Pull Up (misure varie) (SOFT DRY, EXTRA, tg XL) – Valore stimato: € 1.040.000,00. Lotto 6
CIG 9352843235 Pannoloni con Cintura (misure varie) – Valore stimato: 2.400,00. Lotto 7 CIG 9352854B46 Pann. Rettangolare
C/Barriera (misure varie) - Valore stimato: € 234.000,00. Lotto 8 CIG 93530068B6 Pannolone Rett. Senza Barriera Impermeabile
– Valore stimato: € 480,00. Lotto 9 CIG 9353015026 Traversa 60x90cm non rimboccabile – Valore stimato: € 1.800,00. Lotto 10
CIG 93530236BE Traversa 80x180cm rimboccabile – Valore stimato: € 680.000,00. Lotto 11 CIG 9353029BB0 Pannolini Mutandina per neonati – Valore stimato: € 780,00. Lotto 12 CIG 9353038320 Pannolone Mutandina Adulti con Adesivi Riposizionabili
(misure varie) – Valore stimato: € 96.000,00. Lotto 13 CIG 9353047A8B Traversa 60x90cm non rimboccabile – Valore stimato:
€ 33.000,00. Lotto 14 CIG 93530572CE Traversa 80x180cm rimboccabile . Valore stimato: € 150.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rimanda
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
delle offerte: 5.10.2022 ore 9:00. Apertura delle offerte: 5.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 5.08.2022.
Il direttore area gestione patrimonio: dott. Giuseppe Nuzzolese
TX22BFK17243 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Bando di gara multilotto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Nuzzolese. E-mail: giuseppe.nuzzolese@aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura ponte aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, in somministrazione, di Radiofarmaci per la durata di un anno con eventuale opzione di rinnovo annuale. Valore totale
stimato: € 2.349.648,00 oltre IVA. Lotto 1 CIG 9353084914 Tetrofosmina marcabile con 99mTc; codice ATC: V09GA02 –
Valore stimato: € 67.080,00. Lotto 2 CIG 9353092FAC 123-Iodio Ioflupano 370 MBq (c.d. Extended) soluzione iniettabile;
codice ATC: V09AB03 – Valore stimato: € 177.008,00. Lotto 3 CIG 9353100649 18-Fluorocolina soluzione iniettabile; codice
ATC: V09IX07 – Valore stimato: € 489.060,00. Lotto 4 CIG 9353108CE1 18-Fluoro-Dopa soluzione iniettabile; codice ATC:
V09IX05 – Valore stimato: € 336.000,00. Lotto 5 CIG 93531195F7 18-Fluoruro di Sodio soluzione iniettabile; codice ATC:
V09IX06 – Valore stimato: € 108.000,00. Lotto 6 CIG 9353129E35 18-Fluorosesossiglucosio soluzione iniettabile; codice
ATC: V09IX04 – Valore stimato: € 654.500,00. Lotto 7 CIG 93531385A5 18-F-Florbetaben soluzione iniettabile; dose da
300 MBq; codice ATC: V09AX06 – Valore stimato: € 189.800,00. Lotto 8 CIG 9353149EB6 18-F-Flutemetamolo soluzione
iniettabile; dose da 185 MBq; codice ATC: V09AX04 – Valore stimato: € 315.000,00. Lotto 9 CIG Z59375D709 SPESE DI
TRASPORTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI CUI AL LOTTO 2 – LOTTO NON SOGGETTO A RIBASSO – Valore
stimato: € 13.200,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione delle offerte: 20.09.2022 ore 9:00. Apertura delle offerte: 20.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 5.08.2022.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX22BFK17245 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
Bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Denominazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
3 – UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio; Indirizzo: Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma; Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Enzo Pietropaolo;
SEZIONE II:OGGETTO; Denominazione dell’appalto: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, suddivisa in
n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione full-risk delle apparecchiature elettromedicali
di alta tecnologia della ASL Roma 3; Tipo di appalto: Servizi;
Luogo di esecuzione: Azienda Sanitaria Locale Roma 3; Suddivisione in lotti: si, Lotto I: € 380.000,00 IVA esclusa CIG
925826739F; Lotto II: € 310.000,00 IVA esclusa CIG 925829283F; Durata dell’appalto: 24 mesi;
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 telematica aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Informazioni di carattere amministrativo
La documentazione di gara è disponibile su: www.aslroma3.it e https://stella.regione.lazio.it/Portale/; termine per il
ricevimento delle offerte: 19/09/2022 ore 12,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Termine richieste di chiarimenti: fino a 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte; Data di invio del bando alla GUUE 04/08/2022.
Il direttore dell’U.O.C. - Risorse tecnologiche e patrimonio
ing. Enzo Pietropaolo
TX22BFK17277 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela Masci, tel. 0721/366384,
daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaomn.regione.
marche.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori
di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di n° 17 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili
gemellari comprensivi di lampada scialitica e n° 2 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili singoli; II.1.2) Codice CPV principale:
33100000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed installazione di n° 17 (+ n° 2 opzionali)
sistemi pensili gemellari comprensivi di lampada scialitica e n. 2 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili singoli per le esigenze della
UOC Anestesia/Rianimazione e della UOC UTIC Cardiologia del PO di Pesaro; II.1.5) Valore totale stimato: € 616.320,00
IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: no; II.2.1) Denominazione:; II.2.3) Luogo
di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione di n° 17 (+ n° 2 opzionali)
sistemi pensili gemellari comprensivi di lampada scialitica e n. 2 (+ n° 2 opzionali) sistemi pensili singoli per le esigenze della
UOC Anestesia/Rianimazione e della UOC UTIC Cardiologia del PO di Pesaro; 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: € 616.320,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Si rinvia all’art. 3.2 del disciplinare
di gara; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi della UE: si, riferimento del progetto: CUP G79J20001120001 – Investimenti M6C2-1.1. Rafforzamento strutturale
SSN (“Progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) del PNRR;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2022 ore 11.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 21/09/2022 ore 11.15;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: CIG: 9317352A19. L’importo indicato al
punto II.1.5 è comprensivo delle opzioni. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. E’ previsto
il sopralluogo obbligatorio. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale,
alla determina di indizione della procedura aperta n. 405/DG/2022 modificata con determina n° 469/DG/2022 di questa
Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione
di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica preferibilmente entro il 09/09/2022. Le risposte potranno essere
fornite periodicamente e comunque entro il 16/09/2022 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Per quanto
non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara; VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedura di ricorso: è proponibile ricorso al TAR Marche Ancona entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5)
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 29/07/2022
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Masci
TX22BFK17285 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES118 LAZIO
Ente del S.S.R del Lazio
Sede: via Portuense, 240 - 00149 Roma
Punti di contatto: Pec: direzione.tecnica@pec.ares118.it;
Sito internet: www.ares118.it;
E-mail: gsacco@ares118.it;
Atti di gara: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi;
Tel: 0653082550-2566
Codice Fiscale: 08173691000
Partita IVA: 08173691000

Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza per
le manutenzioni di cui all’Accordo Quadro indetto con delibera 849 del 26/10/2021 per un periodo di (48) quarantotto
mesi prorogabili per ulteriori (6) sei mesi
L’appalto è inerente all’affidamento del servizio della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza per le
manutenzioni di cui all’Accordo Quadro indetto con delibera 849 del 26/10/2021 per un periodo di (48) quarantotto mesi
prorogabili per ulteriori (6) sei mesi. Termine presentazione domande: 18/08/2022.
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Valore totale stimato inclusa proroga tecnica: € 934.594,98 IVA e CNPAIA escluse. RUP: arch. Giuliana Sacco.
Ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
Il dirigente ingegnere U.O.C. PGRIT
Ornella Toninello
TX22BFK17296 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ed indirizzi Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna, Via De Gasperi, 8 -48121– Ravenna – ITH57 – Italia acquisti@pec.auslromagna.it Persona di contatto: U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi – Lorenzo Casalboni tel: 0547394158 e-mail: acquisti@auslromagna.it , PEC: acquisti@pec.auslromagna.it Indirizzi internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/gare I.2) Appalto congiunto: appalto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/
pubblicita-legale/gare. Le offerte vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) disponibile all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Codice NUTS:
ITH57 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta, suddivisa in cinquantasette lotti aggiudicabili singolarmente, “gara a procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per la cura e la gestione del paziente chirurgico Valore complessivo dell’appalto euro 7.522.811,16 IVA esclusa” per
la durata di anni tre con opzione di rinnovo per anni due e opzione di proroga per ulteriori mesi sei; base di gara triennale
Euro 1.811.133,63 iva esclusa; (numero gara 8655353) II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 Dispositivi e prodotti
medici vari II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, suddivisa in cinquantasette lotti
aggiudicabili singolarmente, “per la fornitura di sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri dispositivi per la cura e la
gestione del paziente chirurgico. Valore complessivo dell’appalto euro 7.522.811,16 IVA esclusa” per la durata di anni tre con
opzione di rinnovo per ulteriori anni due e opzione di proroga per ulteriori mesi sei; base di gara triennale Euro 1.811.133,63
iva esclusa; (numero gara 8655353). II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro. 7.163.397,49 (ossia euro. 1.811.133,63
per la durata triennale del contratto + euro. 1.207.422,42 dell’eventuale opzione di rinnovo biennale + euro. 301.855,61 per
l’opzione di proroga di sei mesi + euro 993.093,35 dell’eventuale opzione fino al 30% in aumento per acquisti da listino +
euro. 1.604.653,08 dell’eventuale opzione in aumento fino al 50% per ulteriori fabbisogni + euro. 1.604.653,08 dell’opzione
revisione prezzi fino al 50% del valore del lotto) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Divisione in 57 lotti come specificati nel disciplinare di gara. Valore
dei singoli lotti: Lotto 1: Euro 205.175,54 - cig: 9333509F45; Lotto 2: Euro 12.599,40 – cig: 9333525C7A; Lotto 3: Euro
12.314,78 – cig: 9333545CFB; Lotto 4: Euro 228.651,28 - cig: 933356095D; Lotto 5: Euro 3.683,68 – cig: 933359349A; Lotto
6: Euro 4.934,77 – cig: 9333601B32; Lotto 7: Euro 1.442,10 – cig: 933361351B; Lotto 8: Euro 41.112,50 – cig: 93337115FA;
Lotto 9: Euro 64.894,50 – cig: 9333723FDE; Lotto 10: Euro 4.781,70 - cig: 933376528B; Lotto 11: Euro 83.757,17 – cig:
9333820FEA; Lotto 12: Euro 25.380,96 – cig: 933382540E; Lotto 13: Euro 79.509,05 – cig: 9333836D1F; Lotto 14: Euro
68.856,48 – cig: 93338600F1; Lotto 15: Euro 18.064,20 – cig:933386443D; Lotto 16: Euro 709.933,18 – cig: 933386443D;
Lotto 17: Euro 30.375,18 – cig: 9333878FC7; Lotto 18: Euro 3.258,64 – cig:9333881245; Lotto 19: Euro 792.885,56 – cig:
9333893C29; Lotto 20: Euro 1.243.760,65 – cig: 93339066E5; Lotto 21: Euro 91.804,21 – cig: 933392241A; Lotto 22:
Euro 3.693,80 – cig: 9333936FA; Lotto 23: Euro 3.719,10 – cig: 93339467E7; Lotto 24: Euro46.662,69 – cig: 9333960376;
Lotto 25: Euro 89.255,87 – cig: 933397717E; Lotto 26: Euro 43.781,65 – cig: 93339971FF; Lotto 27: Euro 141.407,00
– cig: 9334033FB0; Lotto 28: Euro 208.494,77 – cig: 9334046A6C; Lotto 29: Euro 68.009,94 – cig: 9334076330; Lotto
30: Euro 22.972,40 – cig: 933409420B; Lotto 31: Euro 18.880,13 – cig: 9334285FA5;Lotto 32: Euro 654.561,60 – cig:
93342892F6; Lotto 33: Euro 120.803,96 – cig: 93342968BB; Lotto 34: Euro6.727,78 – cig:9334327252; Lotto 35: Euro
33.246,48 – cig: 9334340D09; Lotto 36: Euro 10.018,80 – cig: 93343472D3; Lotto 37: Euro 73.452,23 – cig: 933435596B;
Lotto 38: Euro24.272,82 – cig: 9334362F30; Lotto 39: Euro 287.471,25 – cig: 9334372773; Lotto 40: Euro 482.555,50 –
cig: 9334386302; Lotto 41: Euro1.041.023,91 – cig: 93344041DD; Lotto 42: Euro56.940,18 – cig: 9334496DC5; Lotto 43:
Euro 19.713,76 – cig: 9334506608; Lotto 44: Euro 3.080,28 – cig: 9334517F19; Lotto 45: Euro16.284,35 – cig: 3345255B6;
Lotto 46: Euro56.940,18 – cig: 9334537F9A; Lotto 47: Euro2.051,83 – cig: 9334545637; Lotto 48: Euro 5.085,30 – cig:
9334553CCF; Lotto 49: Euro17.699,88 – cig: 9334563512; Lotto 50: Euro 13.115,52 – cig: 933458031A; Lotto 51: Euro
14.754,96 – cig: 9334593DD1; Lotto 52: Euro 32.181,60 – cig: 9334960CAD; Lotto 53: Euro 27.809,76 – cig: 9334978B88;
Lotto 54: Euro 36.067,68 – cig: 9335002F55; Lotto 55: Euro 22.102,08 – cig: 9337556AF7; Lotto 56: Euro 42.625,44 –
cig: 933758206F; Lotto 57: Euro 48.171,20 – cig: 9337616C7A, Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti,
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come descritti nella documentazione di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 – Ausl Romagna II.2.4)
Descrizione dell’appalto: la presente procedura prevede la fornitura di Sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri
dispositivi per la cura e la gestione del paziente chirurgico per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile. Lotti da n.1 a n.12 prezzo più basso, lotti da n.13 a n.57 OEPV - tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi - Rinnovo: sì – Descrizione dei rinnovi:
l’Ausl si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. L’Ausl di riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per sei mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Eventuale opzione fino al 30% del valore del lotto per
acquisti a listino, eventuale opzione per ulteriori fabbisogni fino al 50% del valore del lotto, eventuale opzione per revisione
prezzi di valore del 50% sul valore del lotto, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: L’appalto è commesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto,
o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per offerte: 16/09/2022. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Apertura delle offerte: 16/09/2022. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare
ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso
all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni
complementari: Determinazione dirigenziale n. 2339 del 29/07/2022 La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi, in particolare attraverso il SATER/IntercentER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di
gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente su SATER e sul sito https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il SATER/IntercentER. Il Responsabile del procedimento è
il Dott. Lorenzo Casalboni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna – IT Strada Maggiore, 80
Bologna (BO)
VI.5) Data di spedizione avviso in GUUE: 29/07/2022.
Il direttore U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
avv. Morris Montalti
La Dirigente delegata
dott.ssa Paola Baronio
TX22BFK17298 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Bando di gara - CIG 9322840AF0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, multilotto, espletata in forma telematica attraverso la
piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di turni di guardia medica di radiologia, di pediatria e di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero “Ospedale Maggiore di Crema” dell’A.S.S.T. di Crema. Lotto 1 - servizio di turni
di guardia medica di radiologia CIG 9322840AF0. Importo: € 564.090,00. Lotto 2 - Servizio di turni di guardia medica di
pediatria CIG 9322861C44. Importo: € 450.970,00. Lotto 3 - servizio di turni di guardia medica di ostetricia e ginecologia
CIG 932290616A. Importo: € 174.090,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 11/08/2022 ore 18:00, riduzione dei termini ai sensi
dell’art. 51 del D.L. 77/2021. Apertura: 12/08/2022 ore 18:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, spedito il 22/07/2022 alla GUUE, può essere visionato e
scaricato dal sito dell’ASST di Crema www.asst-crema.it e dal sito www.ariaspa.it, unitamente alla documentazione di gara.
Per ulteriori informazioni: A.S.S.T. di Crema U.O. Gestione Acquisti - tel.0373/280590 - loredana.fuschi@asst-crema.it - Sig.
ra Loredana Fuschi.
Il direttore dell’U.O. gestione acquisti
dott.ssa Emma Bolzani
TX22BFK17339 (A pagamento).

A.S.S.T. LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 9332589812
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Lariana Servizio: Gestione Acquisti ed Economato
- RUP Dott.ssa Maria Polito; Via Napoleona 60; 22100 Como (CO) - Tel. 031.585.4755 - Fax 031.585.4598, email: info.
economato@asst-lariana.it. Informazioni, documentazione e offerte ai punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di responsabile del trattamento dei dati e dei team, di supporto, occorrente all’ASST Lariana, per un
periodo di 24 mesi, con opzione di ripetizione del contratto per ulteriori 24 mesi. Importo complessivo presunto € 120.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Specificate nel capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Dlgs
50/2016 (v. Capitolato Speciale). Documenti: scaricabili dai siti: www.aria.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez.
Gare; Ricezione offerte: 09/09/2022 ore 10.00 a mezzo portale telematico Sintel.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel Capitolato Speciale. Spedizione GUUE: 01/08/2022
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Polito
TX22BFK17340 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.T.S.
della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 - 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. Indirizzo internet: www.ats-milano.it -www.ariaspa.it - SINTEL 1.2)
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 sotto la soglia comunitaria per l’acquisizione di un servizio di videointerpretariato professionale
in lingua dei segni italiana (LIS) per i cittadini che si avvalgono di servizi presenti in Regione Lombardia per un periodo
di 12 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) CIG 93351709FA; CPV: 79540000-1 II.1.8) divisione in lotti: NO II.2.1)
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo posto a base d’asta non superabile per un periodo di 12 mesi: € 57.377,00 (IVA
esclusa), oltre € 11.475,40 (IVA esclusa) opzione aumento importo contrattuale di cui all’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, € 4.590,16 (IVA esclusa) opzione revisione prezzi di cui all’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
€ 28.688,50 opzione proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 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: vedasi documentazione di gara.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di
gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione sulla base dei soli elementi qualitativi, dato un prezzo fisso (art. 95 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.). IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A. - nonché sul
sito internet aziendale: www.ats-milano.it IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 29/08/2022 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 è 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 il giorno 01/09/2022 ore 09:30 attraverso videoconferenza su Microsoft Teams.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul
medesimo portale. VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Il responsabile del procedimento - avv. Francesco Ozzo
Il direttore generale: Walter Bergamaschi
TX22BFK17353 (A pagamento).

A.S.S.T. BERGAMO EST - SERIATE
Bando di gara - CIG 93538755D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Bergamo Est - Servizio Responsabile: U.O.C.
Gestione Acquisti e Logistica Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città: Seriate (BG) Stato: Italia - Telefono:
0039. 035. 306. 3796 e-mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it - sito internet: www.asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura del servizio di gestione dei servizi sociosanitari afferenti alla comunità riabilitativa ad alta assistenza (cra) di Sarnico, per un periodo biennale. L’importo complessivo
a base d’asta è di € 1.360.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma Informatica SINTEL
di Regione Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 20/09/2022 ore 15:00. Periodo di validità dell’offerta:
365 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). La data di apertura verrà notificata a tutti i concorrenti tramite
piattaforma SINTEL
Il R.U.P.: dott. Felice Petrella
Il direttore generale: dott. Francesco Locati
TX22BFK17366 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara n. 8670335
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari - Piazza Giulio Cesare, 11, Bari. Persona di contatto: dott.ssa Eleonora Manfredi, eleonora.manfredi@policlinico.
ba.it, Tel.: +39 0805592810, Fax: +39 0805574418, www.empulia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 2 lotti per la fornitura e posa in opera di 2 sistemi di neuronavigazione e relativo materiale di consumo, Valore totale stimato € 3.284.280,00
oltre IVA. Lotto 1 CIG 9350486924 Importo € 1.501.686,00 oltre IVA. Lotto 2 CIG 93505047FF Importo € 1.783.786,00
oltre IVA. Codice CPV Principale: 33162100 Apparecchi per sala operatoria.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda
il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta su Empulia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Criteri di ponderazione: Qualità 70% Prezzo 30%. Termine ricevimento offerte: 20/09/2022 ore 09:00. Apertura
offerte 20/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR PUGLIA, Bari. Documentazione di gara su http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx. Invio GUUE 01/08/2022.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Eleonora Manfredi
TX22BFK17384 (A pagamento).
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ASL BA - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 70132. Persona di contatto: Dott. Nicola Sardaro. Area Gestione Patrimonio ASL Bari, Tel. 080.584.25.38, E-mail: nicola.sardaro@asl.bari.it; pia.
paciello@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura in somministrazione di carrelli attrezzati per l’emergenza da destinare ai Distretti
Socio Sanitari e ad altre sedi della ASL BARI con eventuale facoltà di estensione pari al 20% da esercitarsi entro il 31/12/2023
- CIG. 9292285C27. Valore totale stimato IVA esclusa: € 798.000,00. Lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su www.empulia.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/09/2022
ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 16/09/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richieste di informazioni e/o chiarimenti tramite il portale EmPulia, entro
e non oltre il giorno 06/09/2022 ore 12:00. RUP: dott. Nicola Sardaro. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di spedizione del
presente avviso: 02/08/2022.
Il direttore area patrimonio: Pia Paciello
Il direttore generale: Antonio Sanguedolce
TX22BFK17403 (A pagamento).

AZIENDA USL REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Sede: via Amendola, 2 - Reggio Emilia
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354

Bando di gara - Affidamento del servizio in lotti distinti di assistenza medica specialistica presso
i servizi di Pronto Soccorso dell’Azienda USL di Reggio Emilia
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
IRCCS Via AMENDOLA N. 2 - 42122 REGGIO EMILIA Codice NUTS ITH53 Persona di contatto: Maurizia Gambarelli
e-mail: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it. -(TEL. +39 0522335154). -IndirizzoInternet HTTP://WWW.AUSL.RE.IT.Profilo del committente https://apps.ausl.re.it/ProfiloDelCommittente/#/bandi-di-gara/%7B%22parentUniqueId%22:%2241439
56c-5ad1-467d-96af-1f1bf90e0117%22,%22childUniqueId%22:%22a7822dce-9d6d-404e-80a8-c3d750213e25%22%7D
I.2) L’appalto NON è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito illimitato e diretto presso presso: HTTP://INTERCENTER.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT sezione
“Bandi e avvisi di altri Enti”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https:// intercenter.regione.emilia-romagna.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
o Locale. I.5) Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi in lotti distinti di assistenza medica specialistica
presso i servizi di Pronto Soccorso dell’AUSL di Reggio Emilia. Numero di riferimento 5/298/2022.II.1.2) Codice CPV
principale: 85111200-2 Servizi Medici Ospedalieri.II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa
€ 2.851.200,00 compreso rinnovi e opzioni II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti ? si. Le
offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4 II.2.1) Descrizione Lotto n 1 Pronto Soccorso Ospedale C.Magati
di Scandiano CIG 9352955E9E: euro 324.000,00 (IVA esclusa); Lotto n 2 Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Sebastiano di
Correggio CIG 935300256A: euro 324.000,00 (IVA esclusa); Lotto n. 3 Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Anna di Castelnovo
né Monti CIG 93530583A1: euro 259.200,00 (IVA esclusa). Lotto n 4 Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Maria Nuova di
Reggio Emilia CIG 93530859E7: euro 518.400,00,00 (IVA esclusa); II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda Sanitaria Reggio
Emilia Codice NUTS ITH53). 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. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri qualità p. 90 - prezzo p.
10. II.2.7) Durata 6 mesi; Rinnovabile di ulteriori 6 mesi II.2.10) Sono autorizzate varianti NO.II.2.13) Appalto connesso a
progetto/programma finanziato da fondi UE: NO
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: L’affidamento avviene mediante procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 60
comma 3 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, dell’art. 2 del D.L. n.76/2020, convertito con L. 11.09.20 n.120 e s.m.i, con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 44,52,58 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione/Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse Data: 05/09/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI. 2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinanza elettronica Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 Dlgs 50/2016 valutabile in base ai seguenti elementi di valutazione
01-Esperienza delle risorse professionali mediche che si metteranno a disposizione per l’esecuzione del servizio p.
max30
02- Coordinamento delle risorse disponibili, loro gestione operativa ed organizzazione del lavoro proposta p.max 23
03- Gestione ed organizzazione delle emergenze, anche per pronta disponibilità p.max 23
04- Esperienza specifica nel settore reperimento di personale medico p.max 10
05- Contemporanea partecipazione a più lotti p. max 4
06- Prezzo p.max 10
Il servizio può essere rinnovato, per ciascun lotto, alle medesime condizioni contrattuali per una durata pari ad ulteriori
sei mesi e per un importo complessivo per i quattro lotti pari ad Euro 1.425.600,00.
L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è complessivamente pari a € 2.632,54. Sono
comunicati tempestivamente all’aggiudicatario di ciascun lotto eventuali scostamenti dall’importo indicato. Le spese relative
alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore indicato nel disciplinare di
gara
Apertura documentazione amministrativa Seduta pubblica virtuale 00.00.2022 ore 09:30
Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli
Direttore del Servizio Dr. Alessandro Nora
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
DELL’EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA PIAZZALE SANTAFIORA 7 43121 PARMA ITALIA TEL +39
0521286095. VI. 4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale. Anac
Città: Roma Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le
eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara dovrà essere notificato entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Servizio Approvvigionamenti AUSL Reggio Emilia Indirizzo postale: Via Amendola 2 Città: Reggio Emilia
Codice postale: 42122 Paese: Italia E-mail: gambarellia@ausl.re.it Tel.: +39 0522335154 Fax: +39 0522335395
Indirizzo Internet: www.ausl.re.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2022
Il direttore del servizio approvvigionamenti: dott. Alessandro Nora
TX22BFK17419 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
Bando di gara - Fornitura di n. 1 TAC simulatore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione ufficiale: AZIENDA USL UMBRIA 1 Indirizzo postale: Via G. Guerra 17/21 PERUGIA Codice NUTS:
ITI21 Perugia Codice postale: 06127 Paese: Italia Persona di contatto: UOC ATTIVITA’ TECNICHE - ACQUISTI BENI
E SERVIZI Via G. Guerra 2117 06127 Perugia E-mail: giulia.canalicchio@uslumbria1.it Tel.: +39 0755412218 Fax: +39
07596676211 Indirizzo Internet: www.uslumbria1.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Fornitura di n. 1 TAC simulatore destinata alla radioterapia dell’Ospedale di Città di Castello Codice
CPV principale 33115000 Apparecchi per tomografia Tipo di appalto Forniture. Valore totale stimato IVA esclusa: 440 000.00
EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI21 Perugia Luogo principale di esecuzione: Ospedale di Città di Castello
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 30 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’UE: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE:
no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione:
1) Possesso dei requisiti di ordine generale ( non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in uno dei registri dello Stato di residenza, se trattasi di Stato dell’UE, per attività
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e tecnica: non previsti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di
gara
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 440 000.00 EUR
Tipo di procedura Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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: 20/09/2022 Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Modalità di apertura delle offerte Data: 30/09/2022 Ora locale: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Informazioni complementari: Il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Dott.ssa Pamela Ascani. Possono
partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 dello stesso decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di rag— 63 —
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gruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo
decreto. Gli operatori economici per partecipare alla gara, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016 e smi e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2020 e smi. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile all’indirizzo https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl. Gli operatori economici interessati
dovranno presentare offerta tramite la suddetta piattaforma di e-procurement. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https:// www.uslumbria1.it/pagine/bandi-di-gara-per-forniture, nonchè sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo
https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl dalla sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” in corrispondenza
della procedura specifica. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti saranno pubblicate
sui suddetti siti web. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge, pertanto è onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione Appaltante. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso la suddetta
piattaforma e pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 10/09/2022 L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile
di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di un’offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta
e, altresì di non dare seguito alla gara per motivi di pubblico interesse, ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per la formitura in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazioni
di convenzioni Consip (legge 94/2012 e legge 135/2012) per servizi sovrapponibili.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni 3 Città: Perugia Paese:
Italia
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR UMBRIA
Città: PERUGIA Paese: Italia
Il direttore generale
Massimo Braganti
TX22BFK17458 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera - Modifica al contratto (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Amministrazione Aggiudicatrice: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità - Via
Zamboni n. 33 - Bologna – RUP: Ing. Francesca Bartolini - Tel.: +39 0547339552 – e-mail: francesca.bartolini5@unibo.
it - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it – Indirizzo Internet: www.unibo.it.
Codice NUTS: ITH55- Codice CPV: CPV1-Lavori di costruzione; CPV2-Lavori di completamento degli edifici; CPV3Altri lavori di completamento di edifici; CPV4-Lavori di ristrutturazione. Descrizione dell’appalto - natura ed entità dei
lavori/forniture/servizi: Lavori di realizzazione di palestra presso il Campus di Cesena Via dell’Università n. 50 - Cesena
(FC) - CUP: J15H20000070005 - CIG: 8791358A1E.
Aggiudicazione gara: Provvedimento Dirigenziale Repertorio n. 4544/2021 prot. n. 166107 del 09/07/2021. Importo
contrattuale originario: € 510.205,20 oltre IVA.
Aggiudicatario: impresa CONSORZIO STABILE PEDRON (C.F./P.I.: 04349510281) con sede legale in Via Marsara n. 4
- 35010 Villa del Conte (PD). Descrizione concisa delle modifiche contrattuali: modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) scaturenti da circostanze impreviste e imprevedibili (Variante in corso d’opera).
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 31.243,47 oltre IVA.
Approvazione modifica al contratto: Determina a contrarre Repertorio n. 992/2022 prot. n. 166601 del 21/07/2022.
Precedenti pubblicazioni nella GURI: – Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
dott.ssa Evarita D’Archivio
TX22BFL17408 (A pagamento).
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POLITECNICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico
di Bari, Via Amendola 126/B, 70126, Bari, Direzione Generale - tel. 080/5962518 - PEC politecnico.di.bari@legalmail.it R.U.P. Dott. Dino Alberto Mangialardi - tel. 080/5962144, email dinoalberto.mangialardi@poliba.it. La documentazione di
gara è disponibile sul profilo del Committente: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti e piattaforma
TuttoGare: https://poliba.tuttogare.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi di Ateneo; CIG 9353707B31. II.1.2) Luogo di esecuzione del contratto: Puglia. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi, per un quinquennio
salvo proroga semestrale, nei rami danni per i seguenti rischi: all risk property, responsabilità civile RCT/RCO, responsabilità civile patrimoniale, infortuni dipendenti in missione, kasko dipendenti in missione, cyber risk. II.1.6) CPV: 665100008. II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto: €825.000,00, di cui €750.000,00 per 5 anni oltre eventuale proroga semestrale di €75.000,00. II.3) Durata dell’appalto o termine esecuzione: cinque anni, salvo proroga semestrale, decorrenti dal
01.10.22. II.1.8) Divisione in lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva, vedi Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecniche-professionali: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/22, ore 23:59. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
le offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data di
cui al punto IV.3.4). IV.3.8) Apertura offerte: 13/09/22; luogo: vedi I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 5, D.M. Infrastrutture 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi sono rimborsate alla
Stazione Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione. VI.4.1.) Procedure di ricorso: TAR Puglia; VI.5) Data di invio del
bando alla GUUE: 02/08/22.
Il direttore generale
dott. Sandro Spataro
TX22BFL17430 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - CIG 933324014D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Regionale D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 50132 Firenze (IT), Tel. 055/2261217 Fax 050/567558. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: cpapini@
dsu.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via
elettronica: https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio noleggio lavatrici ed asciugatrici per le Residenze del DSU Toscana; CPV: 515434004; Base gara € 403.200,00 + IVA; Durata 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 14/09/22 h.13 su https://start.toscana.it; Lingua: ITA; Vincolo:
180gg.; Apertura: 15/09/22 h.10:30;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi TAR Toscana. Invio G.U.U.E. 29/07/2022.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Cioffi
TX22BFL17449 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Ferrara - Indirizzo: via Ariosto, 35 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Punti di
contatto: Telefono: Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Stefania Bruttini 0532/293255 – referente amministrativo
dr.ssa Federica Checola 0532/293230 – Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.it - PEC: ateneo@pec.
unife.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.unife.it - Servizio responsabile: Area Legale e Acquisti - Ripartizione Acquisti - Ufficio Gare Servizi e Forniture.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: https://titulus-uniferrara.cineca.it/albo/
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: ateneo@pec.unife.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi sociali
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara telematica ristretta,
ai sensi degli artt. 58 e 61 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ascolto psicologico rivolto a studentesse e
studenti dell’Università degli Studi di Ferrara per un periodo triennale
II.4) Descrizione oggetto dell’appalto: servizio di ascolto psicologico rivolto a studentesse e studenti dell’Università
degli Studi di Ferrara
II.5) Luogo di esecuzione relativo a tutti i lotti: Ferrara – NUTS ITH56
II.6) CPV 85121270-6
II.7) Divisione in lotti: si
- lotto 1: disfunzioni nel funzionamento personale e relazionale anche in presenza di patologie invalidanti (CPV
85121270-6), importo posto a base di gara € 90.000 IVA esclusa – CIG 9358982C42
- lotto 2: problematiche collegate a perdite e a lutti non risolti, presenza di traumatismi che inficiano il benessere personale con ripercussioni sullo studio universitario (CPV 85121270-6), importo posto a base di gara € 90.000 IVA esclusa – CIG
9358984DE8
- lotto 3: effetti post-pandemici (difficoltà di socializzazione, isolamento, timore ingiustificato, aspetti depressivi) (CPV
85121270-6), importo posto a base di gara € 90.000 IVA esclusa - CIG 9358985EBB
- lotto 4: stati ansiosi, difficoltà di concentrazione e difficoltà nei metodi di studio (CPV 85121270-6), importo posto a
base di gara € 90.000 IVA esclusa - CIG 9358986F8E
- lotto 5: problematiche postraumatiche legate alla violenza intrafamiliare, di genere e all’identità personale (CPV
85121270-6), importo posto a base di gara € 90.000 IVA esclusa - CIG 9358987066
II.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.9) Importo appalto: € 450.000 IVA esclusa
II.10) Opzioni e rinnovi: a discrezione della stazione appaltante, ex art. 63 e 106 del D.lgs. 50/2016.
II.11) Durata dell’appalto: 3 anni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.3 lett. a)
IV.3) Termine per il ricevimento della domanda di partecipazione: ore 23:59 del 08/09/2022
IV.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’avviso di indizione di gara e la relativa domanda di partecipazione disponibili al seguente indirizzo https://titulus-uniferrara.cineca.it/albo/
La dirigente dell’area legale e acquisti
avv. Sabrina Landini
TX22BFL17455 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione generale
Settore provveditorato
Sede legale: via del Ponte alle Mosse n. 211 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Consultazione di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 8
ARPAT in esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 124 del 26/07/2022 rende noto che procederà all’acquisto di
uno spettrometro di massa ibrido Quadrupolo-FT MS ad alta risoluzione, Orbitrap “EXPLORIS 60 K GC-MS” equipaggiato
con GC, nonché della relativa manutenzione quadriennale post garanzia,CUP: I83C22000640005.
Le motivazioni della scelta di tale tipologia di strumento sono riportate nel Decreto sopra richiamato reperibile al
seguente link http://www.arpat.toscana.it/albo-on-line.
Con il presente avviso si intende verificare l’infungibilità nel mercato della strumentazione indicata con tecnologia
ORBITRAP.
Da una prima indagine di mercato svolta risulta che la strumentazione di cui trattasi è commercializzata da un un unico
operatore economico.
Gli operatori economici che dispongono di soluzioni tecnologiche funzionalmente equivalenti, possono presentare adeguata documentazione entro le ore 13,00 del giorno 22/08/2022 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it, riportando in oggetto la seguente dicitura: “Spettrometro di massa ibrido Quadrupolo-FT MS
Orbitrap ”.
Il mancato riscontro al presente avviso da parte degli operatori del mercato,sarà interpretato come assenza di concorrenza e ARPAT procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’unico
operatore economico individuato.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Settore Laboratorio Vasta Costa di ARPAT.
Il presente avviso è stato inviato alla GUCE in data 2.8.2022.
Il responsabile settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX22BFM17070 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 18/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 5 (cinque) Lotti territoriali, per l’affidamento del servizio di raccolta, differenziata, trasporto, conferimento e trattamento finale di rifiuti di codici
EER 20 03 07 ingombranti, EER 20 01 40 metallo, EER 20 01 38 legno, EER 20 01 36 altri RAEE, 20 01 35* RAEE tipo
TV e MONITOR, EER 20 01 23* RAEE tipo FRIGO e CONDIZIONATORI, EER 20 01 02 vetro, EER 17 02 02 vetro da
costruzione, EER 17 01 07 inerti e EER 16 01 03 penumatici, abusivamente abbandonati in aree pubbliche e/o private del
territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, suddiviso in 5(cinque) lotti, del servizio di raccolta,
differenziata, trasporto, conferimento e trattamento finale di rifiuti di codici EER 20 03 07 ingombranti, EER 20 01 40
metallo, EER 20 01 38 legno, EER 20 01 36 altri RAEE, 20 01 35* RAEE tipo TV e MONITOR, EER 20 01 23* RAEE
tipo FRIGO e CONDIZIONATORI, EER 20 01 02 vetro, EER 17 02 02 vetro da costruzione, EER 17 01 07 inerti e EER 16
01 03 penumatici, abusivamente abbandonati in aree pubbliche e/o private del territorio di Roma Capitale, per un periodo di
36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per un massimo di lotti: 5 (cinque).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due), in relazione ai requisiti posseduti e
fatte salve le eccezioni previste nel Disciplinare di Gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, differenziata, trasporto, conferimento e trattamento finale
di rifiuti di codici EER 20 03 07 ingombranti, EER 20 01 40 metallo, EER 20 01 38 legno, EER 20 01 36 altri RAEE, 20 01
35* RAEE tipo TV e MONITOR, EER 20 01 23* RAEE tipo FRIGO e CONDIZIONATORI, EER 20 01 02 vetro, EER 17
02 02 vetro da costruzione, EER 17 01 07 inerti e EER 16 01 03 penumatici, abusivamente abbandonati in aree pubbliche
e/o private del territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 4.902.015,60 oltre IVA, di cui € 116.961,36 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
Valuta:
Lotto I: Euro 869.184,00 oltre IVA, di cui Euro 19.315,20 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II: Euro 1.211.568,00 oltre IVA, di cui Euro 28.176,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III: Euro 627.978,00 oltre IVA, di cui Euro 15.537,60 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IV: Euro 1.809.822,00 oltre IVA, di cui Euro 44.142,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto V: Euro 383.463,60 oltre IVA, di cui Euro 9.790,56 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’.
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Descrizione delle opzioni:
AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del Contratto, relativamente al servizio di manutenzione, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali,
o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza del 50%
(cinquanta per cento) dell’importo 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.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D. Lgs. n. 50/2016;
b) possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella classe come specificato nel Disciplinare di gara.
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/10/2022 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 14/10/2022 Ore 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
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2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono:
924775727F Lotto I; 92477837F2 Lotto II; 9247793035 Lotto III; 9247812FDE Lotto IV; 924782067B Lotto V.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ex art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di gara, nonché le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea/a mezzo PEC/con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
9. È ammesso il subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 29/09/2022.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita
funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.238-2022.
20. Il Responsabile del Procedimento è Fabrizio Ippolito.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189.
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721.
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 02/08/2022.
Il direttore igiene ambientale: ing. Marco Casonato
TX22BFM17209 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETÀ PER AZIONI
Sede legale: via Pola n. 12/14 - 20124 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: 05645680967
R.E.A.: Milano 1837186
Codice Fiscale: 05645680967
Partita IVA: 05645680967
Bando di gara - Italia: Lavori - Affidamento in concessione delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione
e gestione dell’autostrada regionale “Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano” (IPB)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - Indirizzo postale: Via Pola n.12/14 - Città:
Milano - Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Codice postale: 20124 - Paese: Italia - Persona di contatto: Ufficio Gare e Contratti - E-mail: ufficio.gare@calspa.it - Tel.: +39 0267156711 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.calspa.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le candidature o, se del caso, le offerte
devono essere inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it - Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e
gestione dell’autostrada regionale “IPB”
II.1.2) Codice CPV principale: 45233100 Lavori di costruzione di strade e autostrade
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Procedura di gara per l’affidamento di una Concessione per la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva, realizzazione, gestione ed esercizio dell’autostrada regionale “Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano” (IPB) da aggiudicarsi mediante procedura aperta
attraverso il procedimento della finanza di progetto di cui all’art. 183, co. 15 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 19 180 104 647.19 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al precedente punto II.1.4).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: Criterio di
qualità / Offerta tecnica - Ponderazione: 50. Si rinvia all’art.19.1 del Disciplinare di gara. - Criteri: Prezzo - Ponderazione:
50. Si rinvia all’art.19.2 del Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa: 19 180 104 647.19 EUR
II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 756
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al punto VI.3)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: Si rinvia
all’art. 7.3.1 del Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: Si rinvia all’art.10 del Disciplinare di gara.
— 71 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: Data: 25/11/2022 - Ora
locale: 10:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento
elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
a) L’importo stimato per l’investimento è di Euro 566.273.635,85, oltre IVA, di cui: 1) Euro 7.439.809,37 per la progettazione
definitiva ed esecutiva, oltre oneri previdenziali ove dovuti; 2) A) Euro 353.856.601,01 per i lavori; B) oltre Euro 14.154.264,04
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/16, il valore nominale della Concessione è stato calcolato in Euro 19.180.104.647,19,
oltre IVA.
b) La durata della Concessione è pari a 63 anni decorrenti dalla stipula della Convenzione di concessione e oggetto di riduzione
ai sensi dell’art. 19.2 punto C.7 del Disciplinare di gara, di cui: 1) 105 (centocinque) giorni per la progettazione esecutiva; 2) 900
(novecento) giorni per la costruzione, oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 19.1 lett. B. del Disciplinare di gara.
La durata effettiva della Concessione, decorrente dalla stipula della Convenzione di Concessione, e la durata effettiva dell’esecuzione dei lavori saranno determinate sulla base del ribasso del tempo offerto dall’aggiudicatario, rispettivamente nell’art. 17.5 lett.
(vii) e all’art. 16.1.4 del Disciplinare di gara.
c) La progettazione dovrà essere sviluppata anche in BIM. Si rinvia all’art. 1.2 del Disciplinare di gara.
d) L’Aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una società di progetto secondo quanto previsto dall’art. 26.1 del Disciplinare di
gara, con un capitale minimo pari almeno ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni).
e) Si rinvia all’art. 7.4 del Disciplinare di gara per i requisiti speciali in caso di Raggruppamenti Temporanei e di consorzi
ordinari.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Lombardia - Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia - Tel.: +39
02760531 - Fax: +39 0276053215 - Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs.
104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione in GUUE: 02/08/2022
L’amministratore delegato
dott. Gianantonio Arnoldi
TX22BFM17212 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Registro delle Imprese di Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312 - Partita IVA: 01123290312
Indagine di mercato - Fornitura cassonetti intelligenti CIG 93511984B5; CUP H39J21008930006
Isontina Ambiente Srl intende commissionare la “Fornitura di cassonetti intelligenti” mediante affidamento diretto ex
articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, previo esperimento di una indagine di mercato. Gli interessati sono
chiamati a manifestare il proprio interesse entro il giorno 18.08.2022 alle ore 10:00 esclusivamente tramite la Piattaforma
telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente.
Il RUP: ing. Giuliano Sponton
TX22BFM17213 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara per per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica attività di ricerca e
consulenza sul sistema normativo dei servizi per l’impiego con particolare riguardo all’implementazione del PNRR
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it Persona di contatto: Stefano Petrillo; 0515275844; stefano.petrillo@regione.emilia-romagna.it Indirizzo
internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: 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”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo dei servizi per l’impiego con particolare riguardo all’implementazione del PNRR
II.1.2) Codice CPV principale: 73210000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza tecnica ricerca e consulenza sul sistema normativo dei servizi per l’impiego
II.1.5) Valore totale stimato: € 276.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Supporto tecnico tramite l’individuazione di un gruppo di specialisti destinato alla prestazione di servizi di natura intellettuale finalizzati all’espletamento di attività consultiva e di ricerca in materia giuridica sul
sistema normativo dei servizi per l’impiego.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara: ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: 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: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso di titoli di studio, ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro del
concorrente deve essere in possesso del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale e/o specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 03/10/2022 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 05/10/2022 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
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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: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 424 del 02/08/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 12:00 del 14/09/2022; Codice/i CIG: 9342270D14; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del
Procedimento (RUP): Stefano Petrillo
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/08/2022
Il direttore
dott. Adriano Leli
TX22BFM17216 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 932877195B - CUP I52G16000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA per la fase
di affidamento dell’appalto: Ing. Daniela Chierici– pec: investimentipubblici@postacert.invitalia.it – Telefax 06/42160457
(solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia, che
agisce quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, co.1, lett. l), n.2), dell’art.37, co.6 e 7, lett.
b), e dell’art.38, co.1, del D.Lgs. n.50/2016 per conto del Consorzio di Bonifica Sud-Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello,
Trigno. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce
parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e
alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’ intervento denominato “DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO – OPERE
DI COMPLETAMENTO -SISTEMAZIONE IDRAULICA FUORI ALVEO IN CODA AL LAGO DI CHIAUCI NEL
COMUNE DI PESCOLANCIANO” Progetto di fattibilità tecnico-economica validato con Verbale del RUP della Stazione
Appaltante del 28 giugno 2022 e approvato con Deliberazione Commissariale n. 29 del 29 giugno 2022 Fonte di finanziamento: risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con cui
sono state assegnate le risorse per il “Piano per il Mezzogiorno” II.1.2) Codice CPV: 71240000-2 e 45246000-3 II.1.3) Tipo
di appalto: appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori, in virtù della sospensione transitoria
del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del D.lgs. 60/2016 disposta per effetto dell’articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L.
n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall’articolo 8, co. 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in
Legge n. 120/ 2020) e in virtù di quanto previsto all’art.48 co.5 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in L.29 luglio 2021,
n.108 e all’art.23 co.1 bis del D.L. n.152/2021, convertito in L.29 dicembre 2021, n.233.II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia
al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 5.718.361,39 (cinquemilionisettecentodiciottomilatrecentosessantuno/39), oltre
IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 236.644,60 per la progettazione definitiva, € 91.716,79 per la progettazione esecutiva
€ 40.000 per l’esecuzione delle indagini e € 5.350.000 per l’esecuzione lavori (di cui € 76.114,71 per oneri della sicurezza
— 74 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

da PSC non soggetti a ribasso). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di
cui al disciplinare e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 932877195B II.2.2) CUP: I52G16000000001.2.3)
Luogo di esecuzione: Comune di Pescolanciano (IS). Codice NUTS: ITF21 II.2.4) Determina di avvio: n°166/2022, Determina a Contrarre prot. n. 0231483 del 29 luglio 2022 II.2.6) Subappalto: sì, nei limiti di cui al disciplinare. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 488 giorni complessivi di cui 10 giorni naturali e consecutivi per la predisposizione del Piano delle
indagini, 70 giorni complessivi per la redazione di rilievi e indagini e della progettazione definitiva, 45 giorni complessivi
per la progettazione esecutiva e 363 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori. Si rinvia al disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: si. II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’articolo 10 del disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative
richieste: Garanzie e coperture assicurative richieste ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articoli 60 e 95, co.2 del D.Lgs. 50/2016, e dell’articolo 2, co.
2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, nonché in virtù della sospensione transitoria del
quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del D.Lgs. 50/2016, disposta per effetto dell’articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L.
n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall’articolo 8, co. 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in
Legge n. 120/ 2020) e in virtù di quanto previsto all’art.48 co.5 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in L.29 luglio 2021,
n.108 e all’art.23 co.1 bis del D.L. n.152/2021, convertito in L.29 dicembre 2021, n.233.Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex
art. 95, co. 2 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20 settembre 2022 Ora locale: 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:
180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20 settembre 2022
-. Ora locale 11.00. In modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il giorno 12 settembre 2022 - esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: non è prevista alcuna visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 3 agosto 2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM17222 (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

Bando di gara ARIA_2022_002F - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il Servizio di
Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa per la gestione delle gare aggregate di ARIA S.p.A.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, n. 26 Città:
Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39
02393311 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
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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_002F Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il Servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa per la gestione delle gare aggregate di ARIA SpA
II.1.2)Codice CPV principale 79418000 Servizi di consulenza di acquisto
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per la gestione delle gare aggregate di ARIA S.p.A.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 12 083 500.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari 79418000 Servizi di consulenza di acquisto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: presso la sede di ARIA
S.p.A presso le sedi del Fornitore aggiudicatario, anche attraverso collegamento da remoto
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Si rimanda al punto II.1.4
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5 492 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SDA Durata in mesi: 30 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Si rimanda al punto VI.3
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Si rimanda al punto VI.3.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari Si rimanda al punto VI.3.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità professionale indicati nella documentazione di gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve
essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nella documentazione di gara.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve
essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nella documentazione 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: 21/09/2022 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al:
21/05/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 27/09/2022 Ora locale: 15:00 Luogo: mediante operazioni da remoto,
condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari: 1)La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici.
2) Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura sono contenute nel Disciplinare e allegati a cui si rimanda. 3) I
concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs
196/2003 s.m.i. e Reg. Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 8/09/2022 Ora:
16:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare. 5) I concorrenti
sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo
atto che le stesse saranno inviate da ARIA con le modalità indicate nel Disciplinare. 6) Il RUP è Marco Pantera. 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi come disciplinato nel Disciplinare. 8) L’offerta è
vincolante per 240 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 9) Alla presente procedura si applica l’art 133, c.
8, del D.Lgs 50/2016. 10) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs 50/2016. 11) Il Contratto
non conterrà la clausola compromissoria. 12) Rif. II. 2.11: ARIA si riserva di esercitare una proroga tecnica, ex art. 106,
comma 11, D.Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento della
procedura d’aggiudicazione dell’affidamento successivo, da esercitare prima della scadenza del pertinente Contratto,
e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in
vigore o più favorevoli per ARIA medesima, per un importo al massimo pari a quanto specificato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara; ARIA si riserva di estendere temporalmente il contratto fino a 12 mesi, qualora al termine del periodo di durata
del pertinente Contratto non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale previsto. 13) Rif. II 2.14: CIG 9342761247. Al
punto II.1.5) è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto, ex art. 35 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Al punto II.2.6) è riportata la base d’asta per 30 mesi. 14) Rif. II.2.7: ARIA si
riserva di esercitare la clausola di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per un tempo massimo pari alla durata del
contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale. 15) ARIA S.p.A., si riserva di dare avvio
all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, del D.L.
76/2020 (conv. in Legge 120/2020). 16) Si applica la Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità - Obblighi
dell’Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 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.
Il responsabile unico del procedimento
Marco Pantera
TX22BFM17224 (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
Bando di gara 8800004691/PCU - Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia
presso gli impianti di Acea Ambiente Srl UL1 - UL3
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 Codice postale: 00154 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.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Produzione di energia da termovalorizzazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: 8800004691/PCU: Servizio di manutenzione della superficie interna
del complesso forno caldaia presso gli impianti di Acea Ambiente Srl UL1 – UL3. Numero di riferimento: 8800004691/
PCU. II.1.2) Codice CPV principale 90915000 Servizi di pulizia di forni e camini. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti di Acea
Ambiente Srl UL1 – UL3. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3 391 798.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti di Acea Ambiente Srl
UL1 - Terni. Lotto n.: 1 - CIG 9339206C96 II.2.2) Codici CPV supplementari 90915000 Servizi di pulizia di forni e camini.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 Terni Luogo principale di esecuzione: UL1 – Terni. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. 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: 695 545.99 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti di Acea Ambiente Srl UL3 - San Vittore del
Lazio. Lotto n.: 2 - CIG 9339213260 II.2.2) Codici CPV supplementari
90915000 Servizi di pulizia di forni e camini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI45 Frosinone Luogo principale di esecuzione: San Vittore del Lazio (FR). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di
riferimento. 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: 2 696 252.01 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 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: Si rinvia al
paragrafo “Condizione di partecipazione” del Disciplinare di gara in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5). III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: - garanzia a corredo dell’offerta non richiesta;- garanzia definitiva da presentare
nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Generale d’Appalto per
Servizi - ed. aprile 2020. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: - modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio; - modalità di pagamento: secondo quanto prescritto
dal Capitolato Generale d’Appalto per Servizi - ed. aprile 2020.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: 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: 26/09/2022 Ora locale: 17:00. IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte Data: 27/09/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità
telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento delle operazioni in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta
da ACEA SpA in nome e per conto di Acea Ambiente S.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Gerarchia delle fonti:La
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procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: — Disciplinare di Gara 8800004691/PCU;— Capitolato Generale d’Appalto per Servizi in ambito D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. - Edizione aprile 2020;— Disciplinare tecnico — Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno
caldaia presso gli impianti UL1 ed UL3 — Edizione 2.0 del 6.07.2022 e relativi allegati ivi richiamati,— Specifica tecnica
— Edizione 2.0 del 6.7.2022 e riferimenti ai disegni ivi richiamati,— Contratto quadro. Acquisizione documentazione di
gara e informazioni sulla partecipazione. Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico, i DUVRI, nonché
la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo ACEA,
al sito internet: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml nella sezione Allegati buyer del Portale
-->8800004691/PCU.Il Capitolato Generale d’Appalto per Servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/
fornitori area “Condizioni Generali di Contratto”, link “Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016”.Il Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/
fornitori area “Codice Etico”. Documenti da presentare: Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la
documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara, per mezzo del Portale Acquisti del Gruppo ACEA entro il termine di cui al
punto IV.2.2) del presente bando. Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione. I concorrenti dovranno
formulare offerta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel
Disciplinare di Gara. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma Città: ROMA Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2022
Il responsabile ufficio acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX22BFM17225 (A pagamento).

AIR CAMPANIA S.R.L.
Sede legale: via Fasano Z.I. Loc. Painodardine, 83100 Avellino (AV), Italia
Punti di contatto: air@aircampania.it - Dirigenza Tecnica Tel .: 0825 204315
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: AV-196712
Codice Fiscale: 02977850649
Partita IVA: 02977850649
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autobus
in regime di full-service, suddivisa in tre lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AIR CAMPANIA S.r.l. sede legale Via Fasano loc. Pianodardine- 83100
Avellino- Italia- tel. 0825/2041 email:air@aircampania.it - air@pec.aircampania.it Sezione II: Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime di
full-service, suddivisa in tre lotti.
Importo presunto totale pari ad euro 32.958.300,00, oltre Iva, oneri della sicurezza pari ad euro 14.550,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.aircampania.it (sez. Gare e albo fornitori - Bandi)
Sezione IV: Procedura: aperta con invio telematico.
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 26/09/2022
Apertura offerte: giorno 29/09/2022 ore 10:30
Sezione VI: Altre informazioni: il bando integrale è stato spedito alla GUUE il 28/07/2022
Air Campania S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Anthony Acconcia
TX22BFM17227 (A pagamento).
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APRICA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Aprica S.p.A. - Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia - Appalti e Subappalti Settori Ordinari - tel. 02 3045.1321/1443/1357/1375/1453 - sito: https://www.apricaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n° 34/2022 (CIG 9352136AC3), con modalità interamente telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 90610000. II.1.4) Breve descrizione: servizi di igiene del suolo
sul comune di Bergamo. Importo a base di gara: € 699.118,24 IVA esclusa di cui € 15.058,24 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta II.2.3) Luogo di esecuzione: Bergamo. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di cui all’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: un anno a partire dall’1/01/2023. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 4 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 4 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/09/2022 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte è riservata. Aprica procederà facendo ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale
previsto all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu all’interno dell’apposita area di gara.
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 02/08/2022.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti igiene urbana e raccolta
Tiziano Paoletti
TX22BFM17230 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara - Settori Speciali - Rif. modello D, parte II, allegato XIV al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Unità Procurement e Supporto Tecnico - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli - Codice NUTS ITF33 - Tel: 0817818144-45 (ref.: Ing. G. Marsella - Geom. C. Longobardi) - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it.
2. Gestione servizio idrico integrato alla città di Napoli.
4. Lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, realizzazione opere ed esecuzione di tutte le attività
atte a garantire la salvaguardia e l’esercizio del sistema acquedottistico di captazione adduzione e accumulo di ABC Napoli
n. 2 Lotti (PA 45/2022) – CPV 45232100-3.
5. Codice NUTS ITF33.
6c. l’ammontare degli interventi in epigrafe è di €.4.072.370,54, oltre IVA, così ripartito:
- LOTTO 1 - Lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, realizzazione opere ed esecuzione di tutte
le attività atte a garantire la salvaguardia e l’esercizio del sistema acquedottistico di captazione adduzione e accumulo di ABC
Napoli, i cui impianti ricadono geograficamente tra la Collina di Cancello (CE) e la città di Napoli, per l’ammontare di euro
2.478.509,93, di cui euro 1.936.120,12 quale importo a base di gara, euro 62.600,85 per oneri di sicurezza da interferenza
lavorativa non soggetti a ribasso ed euro 479.788,96 per somme a disposizione, oltre IVA (CIG 9333484AA5);
- LOTTO 2 - Lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, realizzazione opere ed esecuzione di
tutte le attività atte a garantire la salvaguardia e l’esercizio del sistema acquedottistico di captazione adduzione e accumulo
di ABC Napoli, i cui impianti ricadono geograficamente tra le Sorgenti del Serino (AV) e la Collina di Cancello, per l’ammontare di euro 1.593.860,61, di cui euro 1.246.455,73 quale importo a base di gara, euro 40.119,90 per oneri di sicurezza
da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso, euro 307.284,98 per somme a disposizione, oltre IVA (CIG 933349648E);
9. Durata contrattuale di ciascun Lotto è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di avvio attività disposto dal RdC/
RUP aziendale.
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10. Il Disciplinare di gara completo dei modelli di autodichiarazione, il Prospetto dei criteri di valutazione OEPV, il
Capitolato Speciale, lo Schema di contratto e gli Elaborati progettuali descrittivi ed estimativi, sono disponibili, unitamente
al presente bando, per accesso gratuito, illimitato e diretto al sito https://www.abc.napoli.it , area “amministrazione trasparente” - sezione “bandi di gara e contratti” – sottosezione “bandi di gara in corso e gare aggiudicate”, cartella “procedura PA
45-2022”, oltreché c/o la piattaforma aziendale gare telematiche di cui al successivo punto 11b.
11a. Scadenza presentazione offerte 21/09/2022 ore 23:59. Scadenza richiesta chiarimenti 09/09/2022 ore 23:59.
11b. Procedura gestita interamente sulla piattaforma aziendale gare telematiche accessibile all’indirizzo web https://
abc-napoli.acquistitelematici.it .
11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.
12b. Prima seduta telematica dal 26/09/2022 ore 10:30.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
14. Interventi finanziati con fondi a bilancio di ABC Napoli.
I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
16. Sono ammessi alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, previsti, a pena d’esclusione, dal Disciplinare di gara, a cui
si fa rinvio per il relativo dettaglio: 1) idoneità professionale pertinente con gli interventi in epigrafe, supportata, ai sensi
dell’art.83 del DLgs n.50/2016, da iscrizione alla C.C.I.A.A., o ad altro registro professionale o commerciale di cui all’Allegato XVI al DLgs n.50/2016;
2) capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 84 del DLgs n.50/2016, comprovata da Qualificazione SOA nella categoria di opere OG6, classifica IV per il Lotto 1 e classifica III-bis per il Lotto 2;
3) idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e smi e qualificazione ex DPR 177/2011 ad operare in
spazi confinati o di sospetto inquinamento; nonché in possesso dei requisiti di esecuzione previsti, a pena di revoca dell’aggiudicazione, dal Capitolato Speciale, comprovati entro 30 gg. dalla comunicazione di eventuale aggiudicazione.
17. l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione.
19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 c.6, secondo i criteri di valutazione previsti
dal Prospetto allegato al Disciplinare di gara.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. data di spedizione del presente bando 02/08/2022.
23. Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pasquale Speranza
ABC Napoli AS - Il responsabile Procurement e Supporto Tecnico
ing. Gennaro Marsella
TX22BFM17234 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 935046362A - CUP C17H13001850006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Giordano Troiani – pec:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
RP dell’Ente Aderente: Ing. Francesco Morga. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per il coordinamento
e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (C-565/10),
il 10 aprile 2014 (C-85/13) e il 31 maggio 2018 (C251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e
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2017/2181 ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo
indirizzo I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ TAVOLA GRANDE AL D.LGS.
152/06 E RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME) E SERVIZI OPZIONALI- ID33397. II.1.2) Codice CPV: 45252100-9 “Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico”. II.1.3) Tipo di appalto: appalto misto di lavori e servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato con atto prot. n. C-CU0633 del 28 luglio 2022 ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.5) Valore
totale stimato: L’importo dell’appalto è pari ad € € 9.367.367,70 (Euro novemilionitrecentosessantasettemilatrecentosessantasette/97) oltre IVA e oneri di legge, costituiti da € 9.252.444,97 (Euro novemilioniduecentocinquantaduemilaquattrocentoquarantaquattro/97) per l’esecuzione dei lavori - di cui € 9.027.400,22 (Euro novemilioniventisettemilaquattrocento/22)
soggetti a ribasso ed € 225.044,75 (Euro duecentoventicinquemilaquarantaquattro/75) per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso- ed € 114.922,73 (Euro centoquattordicimilanovecentoventidue/73) per il Servizio opzionale di avviamento e messa
in esercizio dell’impianto di depurazione per l’ordinaria funzione di trattamento dei reflui civili del Comune di Capo D’Orlando della durata di 6 (sei) mesi -di cui € 112.359,00 (Euro centododicimilatrecentocinquantanove/00) soggetti a ribasso
ed € 2.563,73 (Euro duemilacinquecentosessantatre/73) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le motivazioni di cui al disciplinare. II.2) Descrizione.II.2.1) CIG:
935046362A; II.2.2) CUP: C17H13001850006; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Capo d’Orlando (ME). Codice
NUTS: ITG13. II.2.4) Determina a contrarre: Provvedimento n. 101/2022 prot. U-CU1449 del 28 luglio 2022. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 620 (seicentoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata stimata per i servizi opzionali di avviamento e messa in
esercizio dell’impianto di depurazione per l’ordinaria funzione di trattamento dei reflui civili è pari a 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero
di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare. SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 28 e 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.lgs. 50/2016, secondo
quanto previsto nel disciplinare. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26 settembre 2022. Ora locale: 10:00, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 26 settembre 2022. Ora locale: 10:30. Luogo: in modalità telematica
attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: si applica quanto previsto dall’articolo 133,
co. 8, del D.lgs. 50/2016; i chiarimenti potranno essere richiesti entro il 19 settembre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i
termini previsti dal disciplinare. Sopralluoghi: Si rinvia al disciplinare. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria
di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016. Trova applicazione l’articolo 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo quanto previsto dal
Disciplinare. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 agosto 2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM17242 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 91/2022 - CIG 93468711F5
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi : ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale : Via Prenestina, 45 00176 – Roma Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: +390646954132 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale : http://
www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza : no. I.3) Comunicazione
: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso : http://www.atac.roma.it - https://
atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione : Servizio di Manutenzione ordinaria e correttiva a guasto degli impianti di stoccaggio e distribuzione gasolio a servizio delle rimesse di superficie
di ATAC S.p.A. Numero di riferimento : Bando di gara n. 91/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000-9 II.1.3) Tipo
di appalto : servizi. II.1.4) Breve descrizione : vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono
indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni
vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico
locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e
con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato : euro 700.607,06
IVA esclusa, comprensivo della proroga semestrale di euro 99.999,23. II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Questo appalto è
suddiviso in lotti : no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione : Bando di gara 91/2022 – CIG 93468711F5 II.2.3) Codice
NUTS : ITI43 - Luogo principale di esecuzione: presso i siti di ATAC S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’appalto : L’importo
complessivo è pari ad euro 600.607,83 oltre IVA di legge, di seguito suddiviso: - euro 237.998,00 quale importo per la
manutenzione programmata, soggetto a ribasso di gara; - euro 360.314,93 quale importo per la manutenzione correttiva e le
verifiche di conformità, soggetto a ribasso di gara; - euro 2.294,90 quale importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso di gara. Il dettaglio degli importi è indicato all’art. 2.2 del Capitolato Speciale. Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs.
50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 306.276,09. II.2.5) Criteri di aggiudicazione : offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato : euro 600.607,83 IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti : no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: si. Opzione di proroga semestrale per un importo pari a euro 99.999,23 oltre IVA di legge.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea : no. II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs.50/2016, i
soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono : - per la fase di definizione del fabbisogno : Sabrina
Bianco; - per la fase di esecuzione del contratto : Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione
del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’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. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria
richiesti: a) Per l’impresa che concorre singolarmente : aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 600.000,00 oltre IVA, di cui minimo euro 200.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto,
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B). b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni : sono
ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a) in misura
non inferiore al 40% di quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso requisito in misura non inferiore al 10%
di quanto rispettivamente prescritto. 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. Resta
fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte
del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs.n.50/2016 e sm.i., salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti
negli atti di gara. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti
le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
— 83 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

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). Si precisa che nel Modello DGUE la
parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la
capacità tecnica ed economica. 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. I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC):” di importo pari a: euro 70,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.lgs.
n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti,
Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati : no. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di
una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, 600.607,83 pari ad euro 12.012,15 fatto salvo il
beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del D.lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato da fondi di bilancio ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento
Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal
Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV : PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura : procedura aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica :no. IV.1.8) Informazioni relative all’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 14/09/2022 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: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data 15/09/2022 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : Si tratta di un appalto rinnovabile : no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici : no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara
di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della DPLISG n. 28 del 25.07.2022. VI.3.2)
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale 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 (D.G.N.C.) e documentazione in esso richiamata, Modd. G, DGUE, A, D, Q1-RTI,
Q2-RTI, scheda SKT, scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al
precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la
documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera
a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). La dichiarazione da parte del Concorrente sia dei propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto
all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo articolo, dovrà avvenire
: attraverso la compilazione della sezione prevista nello stesso modulo on-line auto-generato. In riferimento ai costi della
manodopera deve essere allegata al modulo online la dichiarazione conforme al Modello D, relativa al dettaglio dei citati costi
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si
riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95
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co. 12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di
cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110
del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine
di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/2016. 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.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese
di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. 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 approvato 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.4.1) 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) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni
dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via
Prenestina 45 - Città: Roma. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 03/08/2022.
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BFM17244 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 9343298D69 - CPV 64200000-1, 72500000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Mobilità S.p.A.S.p.A.
- Via Monte Gleno n. 13, 24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet:
www.atb.bergamo.it. I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: https://
atbbergamo.acquistitelematici.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’attivazione e la gestione di un servizio di connettività a banda larga su
postazioni di videosorveglianza sul territorio del comune di Bergamo. II.1.5) Valore stimato: L’importo a base di gara è pari
a complessivi Euro 372.850,00 (Trecentosettantaduemilaottocenticinquanta/00), oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Comune di Bergamo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi, con possibile
proroga di 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando di gara integrale
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/08/2022
ore 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/08/2022 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04.08.2022
ATB Mobilità S.p.A. - Il direttore generale
ing. C. Rita Donato
TX22BFM17248 (A pagamento).
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PUNTO ZERO S.C. A R.L.

Sede: via Enrico Dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357
Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi: PuntoZero S.c.ar.l.- Centrale regionale acquisti in sanità, Via Enrico dal Pozzo,
snc06126 Perugia Italia; Codice NUTS: ITI2; Persona di contatto: Segreteria CRAS e-mail: segreteriacras@puntozeroscarl.
it tel.:+39 07554291; Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; Indirizzo del profilo di committente: www.puntozeroscarl.it; I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale
dicommittenza;I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4)Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Societa’ consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarieregionali;I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Numero di riferimento:
8624635. II.1.2) Codice CPV principale: 33141420; II 1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e
non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddivisa in 3 lotti per un periodo di 48 mesi rinnovabile per ulteriori
24 mesi con opzione del 50% (cinquanta per cento); II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 12.945.268,80; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti; Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITI2 Umbria; Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Umbria; Durata
del contratto d’appalto: 48 mesi; Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea;
II.2.1) Denominazione Lotto n.: 1: Servizio di vigilanza armata e non per l’Azienda Ospedaliera di Perugia, per la Uslumbria
1 e per PuntoZero scarl - CIG 930009592C - € 4.632.019,92; Lotto 2: Servizio di vigilanza armata e non per la Uslumbria
2 - CIG 9300102EF1 - € 6.036.926,40; Lotto 3: Servizio di vigilanza armata e non per l’Azienda Ospedaliera di Terni - CIG
93001083E8 - € 2.276.622,48.
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 nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere in possesso della licenza di Istituto di vigilanza ex art. 134 TULPS. 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
Criteri di aggiudicazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma
e-procurement Net4market; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2)Termine per il ricevimento
delle offerte delle domande di partecipazione: Data: 16/09/2022- Ora locale: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: PuntoZero Scarl, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di sospendere, annullare, revocare, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21-quinquies della L.241/90, di non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Data di spedizione dell’avviso GUUE: 03/08/2022
PuntoZero s.c. a r.l. - L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BFM17253 (A pagamento).
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FONDAZIONE CMCC CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Bando di gara - CIG 9342639D96
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CMCC -Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Via Marco Biagi, 5 -73100 Lecce. Pec: cmcc@pec.lapostacert.it; URL: www.cmcc.it
- https://cmcc.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara 01/2022 - affidamento di servizi di implementazione, avviamento e gestione del sistema
ERP della Fondazione CMCC, e fornitura di servizi cloud. CPV: 72224100-2. Importo: € 410.000,00 + iva. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata
in mesi: 46
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 15/09/2022 Ore: 12:00. Apertura delle offerte:19/09/2022
Ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Puglia – Lecce. Documenti disponibili su: https://cmcc.tuttogare.it. Invio alla GUUE: 01/08/2022.
Il presidente
dott. Antonio Navarra
TX22BFM17261 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di esercizio e
manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrico
antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Milano Sempione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://
piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria
(HVAC), idrico sanitari e idrico antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Milano Sempione” - Numero di riferimento: 8667216 II.1.2) Codice CPV principale: 50712000-9; 50720000-8; 50730000-1; 50413200-5; II.2.2) II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Esercizio e manutenzione degli impianti di: Climatizzazione (riscaldamento,
raffreddamento degli ambienti e degli apparati, ventilazione, trattamento aria, evacuazione fumi); Impianti Idricosanitari
(idraulici di adduzione e scarico acque); Idrici antincendio (idraulici di adduzione acqua per antincendio); trattamento delle
acque industriali, impianti elettrici e di controllo (asserviti agli impianti oggetto di manutenzione) installati presso gli insediamenti Rai di Milano Sempione. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.726.958,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, per una durata complessiva di 36 mesi, comprensivo dei 12 mesi opzionali, così suddiviso: € 1.151.372,00, per la
durata base di 24 mesi di cui € 852.720,00 per manutenzione ordinaria (a canone); € 298.452,00 per manutenzione straordinaria (extra canone) da non sottoporre a ribasso; € 200,00 quale importo per gli oneri della sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso; € 575.586,00, per la durata opzionale di 12 mesi (€ 426.360,00 per manutenzione ordinaria (a canone)
ed € 149.226,00 per manutenzione straordinaria (extra canone) da non sottoporre a ribasso). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4C II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del Contratto:
24 mesi - Informazioni relative alla rinnovabilità: SI - Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli
stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
b) iscrizione nel Registro Telematico Nazionale delle Imprese e delle Persone certificate ad operare su impianti che contengono Gas Fluorati ad effetto serra (FGAS), ai sensi del DPR 146/2018. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) aver correttamente eseguito, negli ultimi 60 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto della presente procedura,
in favore di Pubbliche Amministrazioni o Organismi di Diritto Pubblico o Imprese Pubbliche o Privati, svolti su una o più
delle tipologie di impianti descritti nel Progetto di servizi, avente un valore economico complessivo nel quinquennio non
inferiore a € 1.300.000,00, ripartito su un numero massimo di 3 contratti; b) aver correttamente eseguito, negli ultimi 60 mesi
antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un elenco di servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico,
per un valore economico complessivo (uno o più contratti) nel quinquennio non inferiore a: € 390.000,00 per servizi analoghi
relativi a impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC); € 100.000,00 per servizi analoghi relativi
a impianti idrico sanitari; € 50.000,00 per servizi analoghi relativi a impianti idrici antincendio. I contratti presentati per il
soddisfacimento del requisito di cui al punto a) possono essere impiegati anche ai fini della comprova del requisito di cui al
punto b); c) possesso delle certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015 e UNI
EN ISO 14001:2015 (o edizioni precedenti in conformità al regime transitorio stabilito dallo IAF - International Accreditation Forum), rilasciate da Organismo accreditato, in uno dei settori 28, 28a, 28b, con campo applicativo che includa attività
analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/09/2022 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21/09/2022 Ora: 10:00. Luogo: In videostreaming,
garantendo l’accessibilità della seduta a tutti i concorrenti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici; Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO; Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI; Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determina a contrarre n. A/D/3925/P del 27/07/2022. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, posta all’interno dell’area di dettaglio
relativa alla Procedura.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 06/09/2022 ore 24:00, utilizzando l’area “Comunicazioni riservate al Concorrente”, presente nell’area di dettaglio della procedura. Le risposte alle richieste di chiarimenti
sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla
Piattaforma nell’area “Comunicazioni della Stazione Appaltante”. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto
specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara.
La procedura non è suddivisibile in lotti in ragione delle caratteristiche dello specifico servizio di manutenzione, che
richiede uniformità e continuità nelle modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle attività di funzionamento
degli uffici. La struttura della gara su un unico lotto consentirà di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del
contratto, garantendo allo stesso tempo un’omogenea ed una più efficiente governance del contratto, configurando un unico
centro di responsabilità in termini di garanzia e sicurezza dei servizi da svolgere. È consentito il sopralluogo facoltativo dal
29/08/22 al 09/09/22.
Le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto
previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 e
s.m.i. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che conseguano un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento
pari a 35/70. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al par. “METODO
PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI” del Disciplinare di gara. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazione
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di gara, per il presente appalto trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo
stretta mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Si rinvia al
Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 02/08/2022.
Il direttore acquisti
Pierluigi Lax
TX22BFM17268 (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

Bando di gara europea ARIA_2022_415 - Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in
Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell’ambito dei progetti PNRR “Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti; Numero
di identificazione nazionale: Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, 26; Città: Milano; Codice NUTS:
ITC4C Milano; Codice postale: 20124; Paese: Italia; Persona di contatto: Tiziana Privitello; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.
it; Tel.: +39 0239331-1; Fax: +39 02/39331225, Indirizzi Internet:; Indirizzo principale: www.ariaspa.it; Indirizzo del profilo
di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2022_415 Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
in Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell’ambito dei progetti PNRR
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione (OG1-OG2 – OS28 –
OS30 – OS3) di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrale Operative Territoriali previa progettazione definitiva ed
esecutiva (E10-E22-IA.01-IA.02 – IA.04.) (come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regione Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 16 979 799.11 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 2; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - Casa Comunità, Ospedale Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Legnano
(MI); Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede degli edifici di via
Candiani,2 Legnano (MI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Ovest Milanese.
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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: 5 399 817.24 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Estensione contrattuale per importo
massimo € 899.969,54
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 9339710C80
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - Casa Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Magenta (MI); Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via Al
Donatore di sangue, 50 Magenta (MI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Ovest Milanese.
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: 2 200 021.38 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 366.670,23
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 9339722669
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - Casa Comunità e Ospedale di Comunità di Cuggiono (MI); Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Badi, 4 – Cuggiono (MI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Ovest Milanese.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3 067 792.02 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Estensione contrattuale per importo
massimo € 511.298,67
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 93401729C2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 - Casa Comunità di Castellanza (VA); Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Don Minzoni, 25 Castellanza (VA)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona.
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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: 1 622 493.62 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 270.415,60
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9340181132
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 - Casa Comunità di Busto Arsizio (VA); Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Stelvio,3 Busto Arsizio (VA)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sede dell’edificio di via Stelvio,3 Busto Arsizio (VA)
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: 1 318 242.97 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 219.707,16
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 9340202286
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 - Casa Comunità di Saronno (VA); Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Fiume 12 – Saronno (VA)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona.
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: 545 887.07 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 90.981,18
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 9340488E86
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7 - Casa Comunità di Cassano Magnago (VA); Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Butafava, 15 Cassano Magnago (VA)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona.
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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: 597 182.86 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 99.530,48
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 9340501942
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8 - Ospedale Comunità di Somma Lombardo (VA); Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via
Ospedale, 2 Somma Lombardo (VA)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa
progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona.
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: 2 228 361.95 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; Durata in mesi: 48;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo
massimo € 371.393,66
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 9340508F07
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto
elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) possesso dei requisiti di cui al D.M.
2 dicembre 2016 n. 263; iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di lavori
che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità
con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; b) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla gara
in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve soddisfare la seguente condizione (in caso di partecipazione a più lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti previsti dai lotti per i quali partecipa, inoltre non è ammesso
che due o più concorrenti si avvalgano di uno stesso soggetto indicato per soddisfare il requisito di partecipazione richiesto
con riferimento alle figure professionali richieste): a) esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, di due servizi “di punta” di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti alle classi e categorie dei lavori indicati nel Documento di gara “Elenco prestazioni”, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad 0,4 volte l’importo stimato dei lavori
di ciascuna delle categorie (prevalente e secondarie) cui si riferisce la prestazione; b) Possesso dei titoli professionali da parte
del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro così come riportati al punto 7.2 H2) nel Documento “Disciplinare di gara”; c) attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per
costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire,
come riportate nel Documento di gara “Elenco prestazioni”
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/09/2022; Ora locale: 14:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al:
24/03/2023
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/09/2022; Ora locale: 10:00; Luogo: presso gli uffici di Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura:un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata
nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti i lavori e i servizi di progettazione, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti
di Fornitura coincide con la durata dell’Accordo Quadro 48 mesi) dalla data di Emissione della Richiesta di Ordinativo 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e
Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 19/09/2022 Ora 24:00
I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti
sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto
che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’ing. Alessandro Caloisi. 10) Nello schema di Convenzione
saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico.
11) Il sub-appalto è ammesso per i lavori ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e per i servizi di progettazione il sub-appalto
non è consentito ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Lgs 50/2016. 12) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs
50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 13) In virtù di quanto disposto dall’art. 1 ,comma 3, della Legge
55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del Dd.Llgs. 18 aprile 2016, n. 50.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: milano; Codice postale:
20122; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2022
Il responsabile unico del procedimento
Alessandro Caloisi
TX22BFM17275 (A pagamento).
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TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Toscana Aeroporti S.p.A. (in breve TA S.p.A.), via del Termine 11, 50127
Firenze, C.F. 00403110505, PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com, sito internet http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea l’affidamento del dei servizi assicurativi per le società Toscana Aeroporti
S.p.A., Toscana Aeroporti Handling S.r.l. e Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. per gli gli Aeroporti Amerigo Vespucci di
Firenze e Galileo Galilei di Pisa
CIG 93538934B1 Lotto 1 - RC Generale
CIG 9353929267 Lotto 2 - Danni al patrimonio immobile e mobile
Durata: Lotto 1 RC Generale: 12 mesi. Lotto 2 - Danni al patrimonio immobile e mobile: 24 mesi con possibilità di
proroga per ulteriori 12 mesi o frazioni. Importi a base di gara: 630.000
Il valore complessivo dell’appalto, considerati unitariamente i due Lotti in gara e considerate altresì le eventuali proroghe per il periodo massimo previsto, è stimato in € 815.000 al netto dell’IVA, così suddivisi:
- Lotto 1 (RC Generale) € 260.000 IVA esclusa (importo per 12 mesi)
- Lotto 2 (Danni al patrimonio immobile e mobile) € 555.000 IVA esclusa (importo per 36 mesi)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI11, Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, via del Termine 11, 50127 Firenze e
Codice NUTS: ITI11, Aeroporto “G. Galilei” di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, 56121 Pisa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta – settori speciali D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione domande di partecipazione: 26.09.2022 entro le ore 13:00 tramite la
piattaforma telematica TA S.p.A. Vincolo Offerte: 180 giorni. Prima seduta pubblica per apertura delle offerte: 26.09.2022
alle ore 15:30 presso l’Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della
documentazione complementare, i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati nell’apposita sezione riservata alle procedure di gara telematiche raggiungibile al seguente link https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-gara/
procedure-di-gara-telematiche.html.
Data spedizione Bando di gara alla GUUE: 04.08.2022
L’amministratore delegato
ing. Roberto Naldi
TX22BFM17283 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura aperta telematica ex art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di abbigliamento invernale (civile e da lavoro) per ASM Pavia S.p.A. - CIG 935594413C
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8 Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 18110000-3 II.4 quantitativo o entità
dell’appalto: € 100.000,00. Non sono previsti oneri della sicurezza. II.5 durata dell’appalto: stagioni invernali 2022/2023 e
2023/2024.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36- comma 9- del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili a
partire dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2022
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 12/09/2022 ore: 10:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, seguire da remoto l’evoluzione della procedura
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Torlaschi Riccardo VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale f.f.
Riccardo Torlaschi
TX22BFM17284 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.- Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing-Piazza della
Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
I.3) Comunicazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
1.6) Principali settori di attivita’: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entita’ dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata alla stipula di
Accordo Quadro di lavori consistenti nell’ Esecuzione delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi
locali di servizio e di uso comune e degli impianti tecnologici di proprietà di Trenitalia.
II.1.2) Codice CPV principale: 45259000 - Codice CPV supplementare: 45213300
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata alla stipula
di Accordo Quadro di lavori consistenti nell’ Esecuzione delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi
locali di servizio e di uso comune e degli impianti tecnologici di proprietà di Trenitalia.
La gara è suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata alla stipula di Accordo Quadro di lavori nell’ Esecuzione delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio e di uso
comune e degli impianti tecnologici di proprietà di Trenitalia (NORD)
Lotto 2: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata alla stipula di Accordo Quadro di lavori consistenti nell’ Esecuzione delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio
e di uso comune e degli impianti tecnologici di proprietà di Trenitalia (CENTRO-SUD)
Numero gara Simog: 8644143
II.1.5) Valore totale stimato: € 32.114.444,47 (compresi costi per la sicurezza), di cui € 12.843.611,72 per eventuali
rinnovi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 15.885.859,34 (compresi costi per la sicurezza), di cui € 6.353.845,90 per eventuali
rinnovi.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 637.481,59
Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 6.099.351,10.
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Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 16.228.585,13 (compresi costi per la sicurezza), di cui € 6.489.765,82 per eventuali
rinnovi.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 794.317,45
Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 6.173.707,07.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it le restanti informazioni
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:
sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici X sì no
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 16/09/2022 (gg/mm/aaaa) Ora
locale: 13:00 (hh:mm)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: [8] (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.3) Informazioni complementari: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2022 (gg/mm/aaaa)
Il responsabile della direzione acquisti
Daniela Chiappini
TX22BFM17286 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna S.p.A.- Viale Egidio
Galbani 70 – 00156 Roma – Italia - Telefono: +39 0683138111 – Persona di contatto: Angelo Lattanzi - Posta elettronica:
angelo.lattanzi@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.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.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 39241 - Appalto Integrato per la realizzazione di Impianti Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr da installare presso esistenti Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.1.2) Codice CPV principale: 31100000 - Motori, generatori e trasformatori elettrici. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto Integrato per la realizzazione di Impianti Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr
da installare presso esistenti Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale – N. 3 Lotti. Maggiori informazioni sulla composizione dei Lotti verranno comunicate in sede di successiva richiesta di offerta. Maggiori informazioni generali sono reperibili nel
Disciplinare di gara e nella Nota Tecnica allegata disponibili sul Portale degli Acquisti di Terna. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa, 542.000.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per tutti i Lotti. Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. Il Lotto n. 1 ed il Lotto n. 2
non sono cumulabili tra di loro mentre il Lotto n. 3 è eventualmente cumulabile con il Lotto n. 1 oppure con il Lotto n. 2.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG 934537603F. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31100000 Motori,
generatori e trasformatori elettrici. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione:
Varie Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 39241 - Lotto n. 1 - CIG
934537603F - Appalto Integrato per la realizzazione di Impianti Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr da installare presso
esistenti Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del
carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione ivi esposta
rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. Quantitativo presunto lotto n. 1: n. 4
Impianti di Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr più ulteriori n. 2 ICS in opzione. 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: 272.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - È prevista una opzione per la realizzazione di ulteriori n. 2 impianti di
Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr. 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: Tutti i termini e le
condizioni sono normati nel Disciplinare del Bando di Gara - Vedi artt.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. La presente procedura
è indetta da Terna S.p.A. in nome e per conto di Terna Rete Italia S.p.A.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG 9345372CEE. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31100000 Motori,
generatori e trasformatori elettrici. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione:
Varie Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 39241 - Lotto n. 2 - CIG
9345372CEE - Appalto Integrato per la realizzazione di Impianti Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr da installare presso
esistenti Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del
carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione ivi esposta
rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. Quantitativo presunto lotto n. 2: n. 3
Impianti di Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr più ulteriore n. 1 ICS in opzione. 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: 180.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - È prevista una opzione per la realizzazione di ulteriori n. 1 impianto di
Compensatore Sincrono (ICS) da 250 MVAr. 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: Tutti i termini e le
condizioni sono normati nel Disciplinare del Bando di Gara - Vedi artt.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. La presente procedura
è indetta da Terna S.p.A. in nome e per conto di Terna Rete Italia S.p.A.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG 9345370B48. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31100000 Motori,
generatori e trasformatori elettrici. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione:
Varie Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 39241 - Lotto n. 3 - CIG
9345370B48 - Appalto Integrato per la realizzazione di Impianti Compensatori Sincroni (ICS) da 250 MVAr da installare presso
esistenti Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del
carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione ivi esposta
rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. Quantitativo presunto lotto n. 3: n. 1
Impianto di Compensatore Sincrono (ICS) da 250 MVAr più ulteriore n. 1 ICS in opzione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l 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: 90.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - È prevista una opzione per la realizzazione di ulteriori n. 1 impianto
di Compensatore Sincrono (ICS) da 250 MVAr. 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: Tutti
i termini e le condizioni sono normati nel Disciplinare del Bando di Gara - Vedi artt.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. La
presente procedura è indetta da Terna S.p.A. in nome e per conto di Terna Rete Italia S.p.A.
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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: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera A, punti da 1)
a 5), del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Vedere
quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera B), punti 1) e 2), del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera C), punto 1), del Disciplinare
del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera D) del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul
Portale Acquisti. III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Vedere quanto è riportato in merito alla verifica di conformità di cui all’art. 3.9 del Disciplinare del Bando di gara disponibile
sul Portale Acquisti
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; 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:
23/09/2022 ore 16:00. 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.
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: Vedere quanto riportato all’art. 4 «Precisazioni finali» nel Disciplinare del Bando di gara disponibile
sul Portale Acquisti. 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: 29/07/2022.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Francesco Martino
TX22BFM17311 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione generale
Settore provveditorato
Sede legale: via del Ponte alle Mosse n. 211 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481

Bando di gara - Appalto della fornitura ed installazione di tre gascromatografi e del
relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni, post garanzia di 12 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana
Indirizzo postale: Via Ponte alle Mosse n. 211 50144 Firenze Italia. Codice NUTS: ITE14. Persona di contatto: Dott.
ssa Katia Prandi. E-mail: k.prandi@arpat.toscana.it Tel.: +39 0553206080. Indirizzi Internet: www.arpat.toscana.it. Indirizzo
del profilo di committente: http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il
Sistema Telematico START https://start.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II. Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto della fornitura e installazione di tre gascromatografi e della
relativa manutenzione quadriennale post garanzia. CIG. 9339504284
II.1.2) Codice CPV principale: 38432210 Gascromatografi. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
n. 1 gascromatografo con rivelatore ad ionizzazione di fiamma per l’importo a base di appalto di euro 24.500,00, IVA
esclusa, n. 1 gascromatografo con rivelatore a spettrometria di massa per l’importo a base di appalto di euro 57.000,00,IVA
esclusa, n. 1 gascromatografo con rivelatore a spettrometria di gamma ed estrattore tipo purge and trap, per l’importo a base
di appalto di euro 82.000,00, IVA esclusa, manutenzione quadriennale post – garanzia per l’importo a base di appalto di euro
78.500,00,IVA esclusa. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro 245.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: no suddivisione in lotti, in quanto non ritenuto funzionale/economico. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Siena. Codice NUTS: ITE19.II.2.4) Descrizione dell’appalto:si veda punto II.1.4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
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non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: euro
242.000,00, IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. Il contratto non è soggetto a rinnovo. II.2.10)
Varianti: non sono autorizzate. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: revisione dei
prezzi vedasi art. 4 del Capitolato, importo stimato euro 3.000,00.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura 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) Le condizioni di esecuzione
sono indicate nel Capitolato.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 12.9.2022 Ora locale: 13:00.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: mesi 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:22.9.2022 Ora locale: 10:00. Luogo: la
seduta pubblica si svolgerà in modalità videoconferenza con istruzioni che saranno pubblicate sull’home page della gara
all’indirizzo: http://start.toscana.it. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli,
la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R.
Toscana, Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art.120 D.Lgs. n. 104/2010.VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3.8.2022.
Il responsabile settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX22BFM17313 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BO 10-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del procedimento:
Ing. Annalisa Lamberti Telefono: 06-490326 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 10/22 – Codice CIG: 9314179FA6
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II.1.2) CPV: 45233120-6
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice) e
dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. Decreto Semplificazioni), così come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n.77. (c.d. Decreto Semplificazioni bis). L’oggetto principale è costituito dai lavori di
sola esecuzione.
È altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto del 20.6.2022
II.1.4) Breve descrizione:
Intervento S.S. 727 bis “Tangenziale di Forlì” SISTEMA TANGENZIALE DI FORLÌ COLLEGAMENTO VIARIO
TANGENZIALE EST – LOTTO 3°. E’ previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo
Cod. CUP: F61B15000530001.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 130.493.645,79 così composto: € 125.123.372,98 per lavori da eseguire,
€ 1.280.882,81 per i servizi per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera ed € 4.089.390,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente
OG 3 Strade e autostrade importo: € 50.904.964,22 Classifica VIII subappaltabile nella misura (massima) del 50%
dell’ammontare della categoria medesima ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, modificato dall’art. 49 comma 1 della
Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis).
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Categorie scorporabili
• OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica importo: € 398.007,30 Classifica II scorporabile
a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2,
del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OG 10 Impianti importo: € 2.566.421,23 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad
avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della
Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OG 13 Opere di ingegneria naturalistica importo: € 506.984,75 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art
49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 8 Opere di impermealizzazione importo: € 3.428.947,33 Classifica IV bis scorporabile a qualificazione obbligatoria
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art
49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 11 Apparecchiature strutturali speciali importo: € 995.956,04 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato
dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 12A Barriere di sicurezza importo: € 2.344.214,90 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49
comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 18A Componenti strutturali in acciaio importo: € 16.118.533,89 Classifica VII scorporabile a qualificazione obbligatoria SIOS non assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice – interamente subappaltabile ai
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 21 Opere strutturali speciali importo: € 50.637.642,81 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria
SIOS non assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice – interamente subappaltabile, ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni
bis);
• OS 23 Demolizione di opere importo: € 368.715,44 Classifica II scorporabile a qualificazione NON obbligatoria –
assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art
49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 24 Verde e arredo urbano importo: € 346.469,02 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49
comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
— 100 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

• OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità importo: € 595.906,05 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 61.355.606,97
Lavori a misura Importo € 63.767.766,01
Oneri per la sicurezza Importo € 4.089.390,00
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 1.280.882,81
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 4.089.390,00
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite del subappalto ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del Codice ss.mm.ii..
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Forlì-Cesena - Comune di Forlì
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“S.S. 727 bis “Tangenziale di Forlì” SISTEMA TANGENZIALE DI FORLÌ COLLEGAMENTO VIARIO TANGENZIALE EST – LOTTO 3°” e relativo servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 punti a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la
congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1.277 naturali e consecutivi, comprensivi di 257 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
a) La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento
solo nella sua interezza, completa la Tangenziale Est di Forlì, che assolve al fondamentale ruolo di collegamento della città e
dell’entroterra con l’autostrada Bologna - Ancona e l’Aeroporto; non è possibile, pertanto, la suddivisione in lotti funzionali.
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b) L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione
verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art 1 comma 3 dalla Legge
n. 55/2019 (di conversione del Decreto Sblocca Cantieri), come prorogato dall’art. 8, comma 7, lett. c) della Legge 120/2020
(Decreto Semplificazioni) e dall’art 52, comma 3 della Legge 108/2021 (Decreto Semplificazioni bis).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del
Decreto Semplificazioni;
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per i soggetti di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato in parte dalla Convenzione del 02/08/2016 (Convenzione BO 95), in parte dal Fondo Unico ANAS
ed in parte dal Fondo Infrastrutture 2017.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, come modificato dall’art. 207, comma 1 della legge n. 77/2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e prorogato fino al 31.12.2022, dall’art 3
comma 4 dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione con modificazioni del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021
(c.d. Decreto Milleproroghe bis), è prevista la facoltà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di corrispondere
un’anticipazione fino al 30% sul valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come modificato dalla legge n. 108/2021, di conversione
con modificazioni del D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis).
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di sedute pubbliche chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
Anas S.p.A. si riserva, sin da subito, la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato
nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato/stipulando Protocollo di Legalità
e degli ulteriori stipulati o stipulandi Protocolli e/o Accordi (ad esempio eventuali ulteriori specifici Protocolli di legalità,
Protocolli di Integrità, Protocolli d’intesa, Protocolli di monitoraggio dei flussi finanziari, ecc.) si rinvia a quanto previsto
dettagliatamente nel Disciplinare di gara.
f) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
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g) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e tutta la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
i) Si applica l’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni ter) convertito con modificazioni dalla Legge
n. 25 del 28 marzo 2022, per la revisione dei prezzi nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo. Per il
relativo dettaglio si rinvia alla documentazione di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
T.A.R. Emilia-Romagna.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 03/08/2022.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX22BFM17314 (A pagamento).

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

Bando di gara BOLAV 005-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Gennaro COPPOLA Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOLAV005-22 – Codice CIG: 9338585C1F
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice).
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Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 22/07/2022.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2022-2023 gestione ordinaria degli impianti tecnologici ivi compresi i servizi di manutenzione delle strade statali di competenza della Struttura Territoriale Emilia Romagna.
Cod. CUP: F46G22000600001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.085.674,78 così composto: € 1.025.198,42 per lavori
da eseguire, € 60.476,36 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
• OG11 importo: € 848.317,40 Classifica III^;
Subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, entro i limiti del 50% dell’importo della suddetta categoria.
Non soggetta ad avvalimento.
- Ulteriori categorie
• OG10 importo: € 237.357,38 Classifica I^;
scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, interamente subappaltabile. In assenza di qualificazione obbligo di subappalto (c.d. subappalto necessario).
In caso di ricorso al c.d. subappalto necessario il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti con la categoria
prevalente per un importo di € 1.085.674,78 corrispondente ad una classifica III.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.025.198,42
Oneri per la sicurezza: Importo € 60.476,36
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 60.476,36
Le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG11 sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105,
comma 1, del Codice.
Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG10 sono subappaltabili al 100% ai sensi dell’art. 105 del Codice.
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: ITH51, ITH52, ITH53, ITH54, ITH55, ITH56, ITH57, ITH58, ITH59, Luogo principale di esecuzione:
Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2022-2023 gestione ordinaria degli impianti tecnologici ivi compresi i servizi di manutenzione delle strade statali di competenza della Struttura Territoriale Emilia Romagna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
Numero o riferimento del progetto: 9371 del 27/06/2022 rev. agosto 2022.
II.2.14) Informazioni complementari:
Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per
estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante a fronte di tratti stradali con breve estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con fondi VdB F1 MR2023 (Dispositivo CDG-0542644-I del 02.08.2022).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la facoltà di richiedere la corresponsione di un’anticipazione sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennaro COPPOLA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) della
Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
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Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non
aggravamento del procedimento.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 05.09.2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0543176-I del 02.08.2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Al presente appalto si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX22BFM17315 (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, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Business Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax 0644103752
Posta elettronica: v.straffalaci@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
La documentazione complementare è disponibile 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. 33011, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “servizio di trasporto,
tramite automezzi con autista, del personale della Direzione Regionale Piemonte ed in via eccezionale anche di viaggiatori,
da effettuarsi tra i siti ferroviari prevalentemente nell’ambito delle province di Torino e Milano ma occasionalmente anche
in altre località”. La presente procedura è suddivisa in due lotti: Lotto 1 Torino CIG 9338471E0B; Lotto 2 Milano CIG
93384783D5
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II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lotto 1 Torino –
NUTS ITC11; Lotto 2 Milano – NUTS ITC4C .
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:
Servizio di trasporto, tramite automezzi con autista, del personale della Direzione Regionale Piemonte ed in via eccezionale anche di viaggiatori, da effettuarsi tra i siti ferroviari prevalentemente nell’ambito delle province di Torino e Milano
ma occasionalmente anche in altre località.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 60172000
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: sì
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 totale stimato, IVA esclusa: € 1.400.271,09, così composto:
- € 1.400.271,09, di cui € 933.514,06 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi (di cui € 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 466.757,03 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi;
Il valore totale stimato è così suddiviso:
Lotto 1 Torino - CIG 9338471E0B:
- € 1.279.287,00, di cui € 852.858,00 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi ed € 426.429,00 per eventuale
rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi.
Lotto 2 Milano - CIG 93384783D5:
- € 120.984,09, di cui € 80.656,06 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi ed € 1.027.232,40 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi.
Il valore totale dell’appalto comprende i costi della mano d’opera stimati in € 315.064,80 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi ed € 157.532,40 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
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.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione 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: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Informazione 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. 33011 - Lotto 1 Torino - CIG 9338471E0B; Lotto 2 Milano - CIG 93384783D5.
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: 05/10/2022 Ora: 12:00
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 PERIODICITA’
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 competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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.
La responsabile acquisti regionale della direzione business regionale
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX22BFM17316 (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 9356207A42 - Lotto 2 CIG 9356208B15 - Lotto 3 CIG 9356209BE8
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta Piazza
Chanoux, n. 1 – 11100 Aosta (AO), 0165 300200 protocollo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio
di nido d’infanzia e dei servizi di sostegno alla genitorialità per Il Comune di Aosta - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 85320000-8
– LOTTO 2 CPV: 85320000-8 – LOTTO 3 CPV: 85320000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale della concessione: Euro
l’importo complessivo presunto ammonta pertanto ad Euro 8.585.100,00 (ottomilioni cinquecentoottantacinquemilacento/00)
I.V.A. esclusa. Il canone annuo minimo richiesto per la concessione delle strutture è stabilito per ciascun lotto come segue:
Lotto 1 Euro 3.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 Euro 4.500,00 IVA esclusa; Lotto 3 Euro 3.000,00 IVA esclusa, non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 21/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 22/09/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Elisabetta COMIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
03/08/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM17317 (A pagamento).

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

Bando di gara BOLAV 004-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Gennaro COPPOLA Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
BOLAV004-22 L001– Codice CIG: 93178526B7
BOLAV004-22 L002– Codice CIG: 9317856A03
BOLAV004-22 L003– Codice CIG: 9317861E22
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BOLAV004-22 L004 – Codice CIG: 9317880DD0
BOLAV004-22 L005– Codice CIG: 93178851F4
BOLAV004-22 L006– Codice CIG: 9317889540
BOLAV004-22 L007– Codice CIG: 931789388C
BOLAV004-22 L008– Codice CIG: 9317898CAB
BOLAV004-22 L009– Codice CIG: 93179041A2
BOLAV004-22 L010– Codice CIG: 9317910694
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza della Struttura Territoriale Emilia Romagna, suddiviso in n. 10 lotti.
Cod. CUP: F46G22000490001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.350.000,00 così composto: € 5.024.174,20 per lavori
da eseguire, € 325.825,80 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti: SI; numero massimo di lotti 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 ovvero 3 qualora due dei lotti aggiudicati
appartengano allo stesso Centro di Manutenzione, con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM A nuclei 1 e 2 – CIG: 93178526B7;
Lotto 2 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM A nucleo 3 – CIG: 9317856A03;
Lotto 3 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM B nuclei 1 e 2 – CIG: 9317861E22;
Lotto 4 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM B nuclei 3 e 4 – CIG: 9317880DD0;
Lotto 5 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM C nuclei 1 e 2 – CIG: 93178851F4;
Lotto 6 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM C nuclei 3 e 4 – CIG: 9317889540;
Lotto 7 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM D nuclei 2 e 3 – CIG: 931789388C;
Lotto 8 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM D nuclei 1 e 4 – CIG: 9317898CAB;
Lotto 9 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza del
CM E nuclei 1 e 3 – CIG: 93179041A2;
Lotto 10 Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza
del CM E nucleo 2 – CIG: 9317910694;
II.2.2) omissis
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1 Codice NUTS: ITH51 - ITH52 - Province di Piacenza e Parma;
Lotto 2 Codice NUTS: ITH51 - ITH52 - Province di Piacenza e Parma;
Lotto 3 Codice NUTS: ITH52 – ITH53 – ITH54 - Province di Parma, Reggio Emilia e Modena;
Lotto 4 Codice NUTS: ITH53 – ITH54 - Province di Reggio Emilia e Modena;
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Lotto 5 Codice NUTS: ITH54 – ITH55 - Province di Modena e Bologna;
Lotto 6 Codice NUTS: ITH54 – ITH55 – ITH56 - Province di Modena, Bologna e Ferrara;
Lotto 7 Codice NUTS: ITH56 – ITH57 - Province di Ferrara e Ravenna;
Lotto 8 Codice NUTS: ITH55 – ITH57 - ITH58 - ITH59 - Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
Lotto 9 Codice NUTS: ITH57 - ITH58 - ITH59 - Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
Lotto 10 Codice NUTS: ITH56 - ITH57 - Province di Ferrara e Ravenna;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori per pronto intervento per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le strade di competenza della Struttura Territoriale Emilia Romagna - Appalto suddiviso in 10 lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (comma 6 dell’art. 97 del codice).
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: € 651.440,00 di cui € 39.943,20 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 456.008,00, Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 195.432,00 – Classifica I
Lotto 2: € 306.560,00 di cui € 18.393,60 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 214.592,00, Classifica I
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 91.968,00 – Classifica I
Lotto 3: € 589.170,00 di cui € 36.900,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 412.419,00, Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 176.751,00 – Classifica I
Lotto 4: € 603.540,00 di cui € 37.018,80 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 422.478,00, Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 181.062,00 – Classifica I
Lotto 5: € 584.380,00 di cui € 35.869,20 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 409.066,00 Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 175.314,00 – Classifica I
Lotto 6: € 589.170,00 di cui € 36.156,60 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 412.419,00 Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 176.751,00 – Classifica I
Lotto 7: € 546.060,00 di cui € 32.763,60 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 382.242,00 Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 163.818,00 – Classifica I
Lotto 8: € 531.690,00 di cui € 31.901,40 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 372.183,00, Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 159.507,00 – Classifica I
Lotto 9: € 694.120,00 di cui € 41.647,20 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 485.884,00 Classifica II
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 208.236,00 – Classifica I
Lotto 10: € 253.870,00 di cui € 15.232,20 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3, importo € 177.709,00 Classifica I
Categorie scorporabili: OS12A, importo € 76.161,00 – Classifica I
In riferimento a tutti i lotti di gara si precisa che:
• la Categoria prevalente OG3 è categoria a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento e subappaltabile
nel limite del 50% ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice.
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• la Categoria scorporabilieOS12A è categoria a qualificazione obbligatoria, NON assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile. In assenza di qualificazione vi è l’obbligo di subappalto (c.d. subappalto qualificato).
In caso di ricorso al c.d. subappalto qualificato il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti con la categoria
prevalente in relazione all’intero importo a base di gara di ciascun lotto.
In relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti, qualora l’importo dei lavori afferenti la categoria OS12-A non
superi € 150.000,00, la dimostrazione dei requisiti potrà avvenire ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: per tutti i Lotti 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 10 (dieci) lotti.
Possono essere presentate offerte per uno o più lotti
In considerazione del vincolo di aggiudicazione di cui al punto II.1.6) del presente bando di gara le domande di partecipazione dovranno essere presentate dall’operatore economico nella medesima forma di partecipazione (singola o in qualsiasi
prevista forma associativa) per tutti i lotti per i quali intende partecipare, pena esclusione. In tal caso, si procederà all’esclusione dell’Operatore Economico e di tutte le compagini a cui lo stesso dovesse afferire.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Omissis
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
Si chiarisce che in caso di partecipazione a più lotti di gara, la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere
effettuata in maniera cumulativa nelle modalità prescritte nel disciplinare di gara.
La qualificazione andrà dimostrata mediante presentazione di idonea qualificazione SOA in relazione agli importi della
categoria prevalente (OG3) e scorporabile (OS12-A).
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Omissis
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con budget aziendale, con fondi destinati alla Manutenzione Ricorrente – MR (voce di budget F3).
III.1.8) Omissis
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la facoltà di richiedere la corresponsione di un’anticipazione sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennaro COPPOLA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi dell’art 60 del Codice.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non
aggravamento del procedimento.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
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b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0535564-Int del 29/07/2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Al presente appalto si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX22BFM17318 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Emilia Romagna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BOACQ 006-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Gennaro COPPOLA Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOACQ006-22 - CIG: 9347812A7C
II.1.2) CPV: 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del. 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del DL. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) nonché in ossequio alla Legge 120/2020.
Progetto esecutivo a base di appalto n. 9325 del 28/02/2022, approvato con nota del Responsabile della Struttura Territoriale Emilia-Romagna CDG-0530776-I del 28.07.2022.
II.1.4) Breve descrizione: BOACQ006-22 Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro
di Manutenzione A - Nucleo 2 - annualità 2022-2024 (01/11/2022 - 31/10/2024);
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 731.748,61 così composto: € 707.392,37 per servizi a
corpo da eseguire, € 24.356,24 (comprensivi di € 2.600,00 per oneri COVID-19) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;
Il costo complessivo della manodopera è stimato pari al 43,72% dell’importo dei servizi a base d’appalto (al netto di
spese generali, utile d’impresa e oneri per la sicurezza)
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel limite massimo del 50%.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: BOACQ006-22 Centro Manutenzione A – Nucleo 2;
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH51 - ITH52 - Luogo principale di esecuzione: Province di Piacenza e Parma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio sgombroneve omnicomprensivo sulle strade statali afferenti il Centro di Manutenzione A - Nucleo 2 - annualità
2022-2024 (01/11/2022 - 31/10/2024);
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e
caratteristiche già predefiniti dalla Stazione Appaltante nella documentazione posta a base di gara e per i quali l’incidenza
della manodopera è inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
Il Seggio di Gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di all’art. 97 del D. Lgs. 50/16
saranno precisate nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730 (settecentotrenta)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
In base alla tipologia di servizio, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
• assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
• assicurare la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aree di cantiere
attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbero inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per
le imprese che alla viabilità per l’utenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5,
lett. a-ter) della Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con budget aziendale, con fondi destinati alla Manutenzione Ricorrente – MR (voce di budget F8).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
AI sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
e polizza assicurativa secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gennaro Coppola.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0530776-I del 28.07.2022;
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
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i) Al presente contratto chiuso si applica la revisione dei prezzi alle condizioni previste dal disciplinare di gara in applicazione dell’art. 29, comma 1 lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo.
j) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte a mezzo PEC da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Palombi
TX22BFM17319 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via IV Novembre, 144 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara
Sezione I.1: Amministrazione aggiudicatrice: INVIMIT SGR S.p.A.
I.1) Denominazione e indirizzi: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo postale: Via IV Novembre,
144 - Città: Roma Cap: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 Persona di contatto: Dott. Tommaso La Cascia Posta
elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzo internet principale e profilo del committente (URL):
http://www.invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.invimit.it/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
https://gare.invimit.it/.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a (URL): https://gare.invimit.it/.
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
I.5) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, interamente gestita per via telematica, per la stipula di un
Accordo Quadro, con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di coperture assicurative in service per il patrimonio immobiliare dei Fondi gestititi da Invimit SGR S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 (principale).
II.1.3) Tipo appalto: Servizi.
II.1.5) Quantitativo o entità totale: Importo massimo 5.000.000,00 Euro;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
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II. Descrizione
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l’affidamento del servizio di coperture
assicurative in service per il patrimonio immobiliare dei Fondi gestititi da Invimit SGR S.p.A..
II.2.3) Luogo di esecuzione: Su tutto il territorio nazionale - Codice NUTS IT;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di coperture assicurative in service
per il patrimonio immobiliare dei Fondi gestititi da Invimit SGR S.p.A.: i) copertura assicurativa «All Risk Property» e
Responsabilità civile verso terzi e dipendenti, per il patrimonio immobiliare gestito; ii) copertura assicurativa assistenziale
all’abitazione e alla persona, tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore totale stimato:
Euro 5.000.000,00, al netto di IVA Valuta: Euro.
II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Bando e dal Disciplinare di gara.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
necessari per la presentazione del servizio richiesto, Ramo Danni e Ramo Assistenziale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005; per le
società aventi sede legale in uno Stato Membro diverso dall’Italia indicazioni nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (chiusi) una raccolta premi nel Ramo Danni complessivamente
almeno pari ad Euro 7.200.000,00=, al netto di imposte e contributi di legge;
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (chiusi) una raccolta premi nel Ramo Assistenziale complessivamente pari ad almeno Euro 2.000.000,00=, al netto di imposte e contributi di legge.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (8/2019 –
7/2022) almeno 2 (due) contratti aventi per oggetto coperture assicurative Globale Fabbricati, per un valore complessivo del
valore totale di ricostruzione a nuovo (CRN) almeno pari a Euro 2.000.000.000,00= (duemiliardi/00), in favore di almeno 2
(due) diversi committenti pubblici o privati;
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: A) subappalto ammesso nei limiti di
cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016; B) ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di
Invimit: - una garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18 del giorno 30/09/2022.
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 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: nel giorno e nell’ora comunicati tramite il portale; Luogo: uffici di Invimit
SGR S.p.A. in Roma, Via IV Novembre, 144. Alle sedute pubbliche i concorrenti potranno assistere esclusivamente mediante
collegamento da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari:
a) La durata dell’Accordo Quadro è pari a 3 anni; la durata delle singole coperture assicurative decorrono dall’Ordine di
Copertura – attuativo dell’Accordo Quadro –e sino alla durata residua dell’AQ, salva facoltà di proroga delle coperture sino a
2 (due) ulteriori annualità. b) Invimit si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63,
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016; c) Si applica il metodo della “inversione procedimentale”, ex art. 133, comma 8, del D.L.gs.
n. 50/2016. d) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente Bando, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicato sul profilo del committente e sulla Piattaforma di cui
oltre. Le informazioni sulle modalità di partecipazione in aggregazione, sulle modalità di presentazione delle offerte e dello
svolgimento della procedura, i criteri e sottocriteri di valutazione tecnica ed i criteri motivazionali di attribuzione del relativo punteggio, sono stabilite nel Disciplinare di gara. e) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente
nell’Accordo Quadro. f) Il ricorso al soccorso istruttorio è consentito ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016. g) Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, alternative e/o condizionate; non verranno
ammesse alla fase di valutazione economica le offerte che avranno totalizzato un punteggio tecnico complessivo pari o
inferiore a 40 punti (= soglia di sbarramento). h) Nell’Accordo Quadro che verrà stipulato all’esito della presente procedura,
non sarà prevista la clausola compromissoria. i) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti
durante la presente procedura resterà a carico degli stessi; inoltre, si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del
2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto a rimborsare a Invimit le spese
di pubblicazione degli avvisi e del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, di cui agli artt. 2, comma 6, 3 e 4 del Decreto Ministeriale suindicato.
l) La pubblicazione del presente Bando non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici concorrenti e non vincola
Invimit SGR S.p.A. in ordine all’espletamento della procedura e alla successiva aggiudicazione. Si precisa che Invimit SGR
S.p.A. si riserva il diritto senza possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta
da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea; (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; (iii) di
sospendere, reindire e/o non aggiudicare la procedura; (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma
di remunerazione. A fronte di tutte le suddette circostanze i partecipanti non potranno avanzare, nei confronti di Invimit SGR
S.p.A. alcuna pretesa o richiesta di qualsiasi genere e natura, anche a titolo di indennizzo o risarcimento. m) Gli operatori
economici, con la presentazione delle offerte, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, per le esigenze della procedura e contrattuali, fermo restando che i dati
comunicati dai concorrenti in gara verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della gara. n) È designato
quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Dott. Tommaso La Cascia. o) La presente procedura di gara
è interamente gestita per via telematica, tramite apposita Piattaforma. Le istruzioni relative alle modalità operative di utilizzo
della Piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica, cui è possibile fare accesso in forma gratuita, illimitata e
diretta, sono disponibili nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1), consultabile
all’indirizzo https://gare.invimit.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Lazio, Roma - Indirizzo postale Via Flaminia 189, 00196 Roma (RM).
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il suddetto Tar entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del Procedimento per la presente procedura di cui al punto VI.3, lettera i).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2022.
L’amministratore delegato
Giovanna Della Posta
TX22BFM17321 (A pagamento).
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via IV Novembre, 144 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara
Sezione I.1: Amministrazione aggiudicatrice: INVIMIT SGR S.p.A.
I.1) Denominazione e indirizzi: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo postale: Via IV Novembre,
144 - Città: Roma Cap: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 Persona di contatto: Dott. Tommaso La Cascia Posta
elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzo internet principale e profilo del committente (URL):
http://www.invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.invimit.it/bandi-di-gara-e-contratti Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
https://gare.invimit.it/.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a (URL): https://gare.invimit.it/.
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
I.5) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per
l’affidamento di un Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di supporto strategico in favore di Invimit SGR S.p.A.
e dei fondi dalla medesima gestiti.
II.1.2) Codice CPV principale: 79411100-9 (principale).
II.1.3) Tipo appalto: Servizi.
II.1.5) Quantitativo o entità totale: Importo massimo 700.000,00 Euro;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Considerata la natura della prestazione richiesta la stessa risulta indivisibile sia
da un punto di vista funzionale che prestazionale.
II. Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di supporto strategico in favore di Invimit SGR S.p.A. e dei fondi dalla medesima
gestiti
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia - Codice NUTS IT;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti): Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di supporto strategico in favore di Invimit SGR S.p.A. e dei fondi dalla medesima gestiti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore totale stimato:
Euro 700.000,00, al netto di IVA Valuta: Euro.
II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: Si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Bando e dal Disciplinare di gara.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
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b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
aver realizzato un fatturato specifico minimo per servizi di consulenza strategica, analoghi a quelli descritti nel Capitolato Tecnico, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, complessivamente pari ad almeno Euro 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando almeno 1 (un)
contratto di importo unitario non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) per servizi di consulenza strategica, analoghi
a quelli descritti nel Capitolato Tecnico, in favore di “soggetti abilitati” come definiti dall’art. 1, lett. r, del TUF.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: A) subappalto ammesso nei limiti di cui
all’art. 105 del D.Lgs 50/2016; B) ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di Invimit: - una
garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; - idonea copertura assicurativa per
le garanzie individuate nello Schema di contratto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/09/2022.
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 dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: nel giorno e nell’ora comunicati tramite il portale; Luogo: uffici di Invimit
SGR S.p.A. in Roma, Via IV Novembre, 144. Alle sedute pubbliche i concorrenti potranno assistere esclusivamente mediante
collegamento da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari:
a) La Stazione Appaltante si riserva, ex art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di affidare alle medesime condizioni del presente affidamento, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’Accordo
Quadro per la durata massima di 12 mesi, conformi al progetto a base di gara. b) Si applica il metodo della “inversione
procedimentale”, ex art. 133, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016. c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente
Bando, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicato sul
profilo del committente e sulla Piattaforma di cui oltre. d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente
nell’Accordo Quadro. e) Le informazioni sulle modalità di partecipazione in aggregazione, sulla modalità di partecipazione
a più lotti, sul limite di aggiudicazione dei lotti in favore di un medesimo concorrente., sulle modalità di presentazione
delle offerte e dello svolgimento della procedura, i criteri e sottocriteri di valutazione tecnica ed i criteri motivazionali di
attribuzione del relativo punteggio, sono stabilite nel Disciplinare di gara. f) Il ricorso al soccorso istruttorio è consentito
ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. g) Non sono ammesse offerte in aumento, parziali,
plurime, alternative e/o condizionate; non verranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte che avranno totalizzato un punteggio tecnico complessivo pari o inferiore a 40 punti (= soglia di sbarramento). h) Nell’Accordo Quadro che
verrà stipulato all’esito della presente procedura, non sarà prevista la clausola compromissoria. i) Qualsiasi costo o spesa
sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi; inoltre, si precisa
che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto a rimborsare a Invimit le spese di pubblicazione degli avvisi e del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, di cui agli artt. 2,
comma 6, 3 e 4 del Decreto Ministeriale suindicato. l) La pubblicazione del presente Bando non è costitutiva di diritti in
capo agli operatori economici concorrenti e non vincola Invimit SGR S.p.A. in ordine all’espletamento della procedura e alla
successiva aggiudicazione. Si precisa che Invimit SGR S.p.A. si riserva il diritto senza possibilità di alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, anche con riferimento
al singolo Lotto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
(ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la procedura; (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione. A fronte di tutte
le suddette circostanze i partecipanti non potranno avanzare, nei confronti di Invimit SGR S.p.A. alcuna pretesa o richiesta
di qualsiasi genere e natura, anche a titolo di indennizzo o risarcimento. m) Gli operatori economici, con la presentazione
delle offerte, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE n. 679/2016, per le esigenze della procedura e contrattuali, fermo restando che i dati comunicati dai concorrenti in gara
verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della gara. n) È designato quale Responsabile del Procedimento
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per la presente procedura il Dott. Tommaso La Cascia. o) La presente procedura di gara, indetta con Determina a contrarre
n. 3121 del 29/07/2022 è interamente gestita per via telematica, tramite apposita Piattaforma. Le istruzioni relative alle
modalità operative di utilizzo della Piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica, cui è possibile fare accesso in
forma gratuita, illimitata e diretta, sono disponibili nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo della Committente di cui
alla sezione I.1), consultabile all’indirizzo https://gare.invimit.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Lazio, Roma - Indirizzo postale Via Flaminia 189, 00196 Roma (RM).
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il suddetto Tar entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del Procedimento per la presente procedura di cui al punto VI.3, lettera i).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2022.
Il responsabile del procedimento in fase di gara
dott. Tommaso La Cascia
TX22BFM17322 (A pagamento).

ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 00484960588
R.E.A.: 756453
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Servizi di intervento antinquinamento marino da effettuarsi in Italia, nell’ambito delle
attività offshore e negli specchi d’acqua interni
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A. ed Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. qui rappresentate da Eni Rewind S.p.A
Indirizzo postale: viale G. Ribotta, 51 Città: Roma (RM) Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia
Persona di contatto: ANGELO FERRANTE – unità APPIN E-mail: angelo.ferrante@enirewind.com Tel.: +39
0659885149- Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.eni.com Indirizzo del profilo di committente: https://enispace.eni.
com
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://enispace.eni.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Estrazione di gas e petrolio
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di Intervento antinquinamento marino da effettuarsi in Italia, nell’ambito delle attività
offshore e negli specchi d’acqua interni
II.1.2) Codice CPV principale 90733200 Servizi di bonifica dell’inquinamento delle acque di superficie
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI/LAVORI OGGETTO DEL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATA SUL PROFILO
DEL COMMITTENTE ALL’INDIRIZZO WEB: https://enispace.eni.com
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 10 738 367.05 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di Intervento antinquinamento marino - AREA GEOGRAFICA CENTRO-SETTENTRIONALE (ENI DICS)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 90733200 Servizi di bonifica dell’inquinamento delle acque di superficie
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione: Ravenna - Ortona – Brindisi - Crotone
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Intervento antinquinamento marino da effettuarsi in Italia, nell’ambito delle
attività offshore e specchi d’acqua interni per Eni distretto Centro – Settentrionale DICS
L’area dei servizi è riferita all’offshore delle Coste Italiane ed agli specchi acquei interni di competenza del Committente.
Le basi del Committente presso le quali saranno collocati i container sono le seguenti:
- Base Marina di Ravenna
- Base Ortona
- Base di Brindisi (a cura dell’Appaltatore e non del COMMITTENTE)
- Base di Crotone
Il Committente, nel corso di validità del Contratto, si riserva la facoltà di variare sia il numero delle Basi, sia la loro
dislocazione, sia il numero che la tipologia delle attrezzature antinquinamento (container attrezzato).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8 453 367.05 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:opzione di proroga di 1 anno, il cui valore economico è compreso nell’importo
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
Le INFORMAZIONI COMPLEMENTARI relative alla procedura per la partecipazione alla presente gara, sono pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo web: https://enispace.eni.com
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di Intervento antinquinamento marino - AREA GEOGRAFICA Eni Mediterranea Idrocarburi SpA
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 90733200 Servizi di bonifica dell’inquinamento delle acque di superficie
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG15 Caltanissetta
Luogo principale di esecuzione: Gela
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di Intervento antinquinamento marino da effettuarsi in Italia, nell’ambito delle attività offshore e specchi d’acqua
interni per Eni Mediterranea Idrocarburi
L’area dei Servizi è riferita all’offshore delle Coste Italiane ed agli specchi acquei interni di competenza del Committente.
La base del Committente presso la quale saranno collocati i container è la seguente:
* Base di Gela e Piattaforma Perla e Piattaforme Prezioso e Piattaforma Gela 1
Il Committente, nel corso di validità del Contratto, si riserva la facoltà di variare sia il numero delle Basi, sia la loro
dislocazione, sia il numero che tipologia delle attrezzature antinquinamento (container attrezzato).
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: 2 285 000.00 EUR
— 126 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: opzione di proroga di 1 anno, il cui valore economico è compreso nell’importo complessivo
del bando
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
Le INFORMAZIONI COMPLEMENTARI relative alla procedura per la partecipazione alla presente gara, sono pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo web: https://enispace.eni.com
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:
LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, SONO PUBBLICATE SUL PROFILO DEL
COMMITTENTE ALL’INDIRIZZO WEB: https://enispace.eni.com
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, copia dei bilanci societari
approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/
incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo
all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza del conseguimento di
un Valore della Produzione annuo medio non inferiore a EURO 8.453.367,05 per il lotto 1 e EURO 2.285.000,00 per il lotto 2.
Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà essere desunto dal relativo
bilancio consolidato. Ai fini di cui sopra si intende per:
- Gruppo d’Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma assoggettate ad un unico
soggetto economico
- Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un Gruppo d’Impresa, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle disposizioni di legge
e nel rispetto delle normative contabili vigenti
- Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
di una società, singolarmente considerata, redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili
vigenti.
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, il suddetto Valore
della Produzione deve essere posseduto nella misura indicata agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il Candidato a pena di esclusione dalla gara dovrà fornire evidenza dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
Vedere precedente sezione III.1.1 paragrafo b) requisiti minimi
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di
partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di
partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato, a pena di esclusione, il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
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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
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: 30/09/2022 Ora locale: 10:00
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, SONO PUBBLICATE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE ALL’INDIRIZZO WEB: https://enispace.
eni.com
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Città: ROMA Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2022 Rif. GUUE 2022/S 148-425107 del 03/08/2022
Il responsabile approvvigionamenti ambientali, ingegneria e pronto intervento ambientale
Emanuela Amadio
TX22BFM17324 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec:uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Bando di gara telematica - Forniture - Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla
stipula di Accordi quadro con più operatori economici, senza la riapertura del confronto competitivo, conformemente a
quanto previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della
regione Puglia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza regionale — ex art. 3, c. 1, lett. i)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. 37/2014.
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I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della Pubblica Amministrazione e Soggetto
aggregatore regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata
alla stipula di Accordi quadro con più operatori economici, senza la riapertura del confronto competitivo, conformemente a
quanto previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “FORNITURA DI PROTESI
ORTOPEDICHE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI TRAUMATOLOGIA, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI
SERVIZI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA.” Numero di riferimento: N.ro Gara 8648508.
II.1.2) Codice CPV principale: 33183200 - 8 (Protesi ortopediche).
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia,
materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo complessivo dell’appalto: € 3.244.640.160,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: n. 487. Ai sensi
dell’art. 51 commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ciascun operatore economico partecipante potrà presentare offerta per
tutti i lotti e potrà aggiudicarsi anche tutti i lotti a cui ha partecipato.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO
IMPIANTO, CEMENTATO - CIG 9325669981; LOTTO 2 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO, PER TIBIE DIFFICILI - CIG 9325676F46; LOTTO 3 - GINOCCHIO SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO, AD ALTA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA (PER N° DI TAGLIE, VINCOLI E MODULARITA’, DESIGN E MATERIALI) - CIG 9325683510;
LOTTO 4 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO,
AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON DISPOSITIVO PER NAVIGAZIONE O EVENTUALE ROBOTICA
MONOUSO - CIG 9325693D4E; LOTTO 5 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIIO DA
PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATO (BIOLOGICO) AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CIG 9325703591;
LOTTO 6 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIIO DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATO (BIOLOGICO) AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON DISPOSITIVO PER NAVIGAZIONE O EVENTUALE ROBOTICA MONOUSO - CIG 932570680A; LOTTO 7 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI
GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO, PER PAZIENTI ALLERGICI - CIG 9325709A83; LOTTO 8 GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DEL GINOCCHIO DI PRIMO IMPIANTO, IBRIDO, AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CIG 9325717120; LOTTO 9 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO, AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CIG 9325720399; LOTTO
10 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SIA IN VERSIONE IBRIDA CHE BIOLOGICA - CIG 932572146C; LOTTO 11 - GINOCCHIO
- SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO, CEMENTATO, AD ALTA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA - CIG 9325739347; LOTTO 12 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO DA PRIMO
IMPIANTO A MEDIAL PIVOT, IN VERSIONE CEMENTATO, BIOLOGICO, ANALLERGICO - CIG 9325745839;
LOTTO 13 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO , CEMENTATO, SEMIVINCOLATO (CCk) PER CASI DIFFICILI - CIG 93257479DF; LOTTO 14 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO DI
GINOCCHIO DI SECONDO IMPIANTO, CEMENTATO, SEMIVINCOLATO (CCK) - CIG 9325754FA4; LOTTO 15 GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO DI SECONDO IMPIANTO, CEMENTATO, SEMIVINCOLATO
(CCK) - CIG 93257593C8; LOTTO 16 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA SECONDO
IMPIANTO, CEMENTATO, SEMIVINCOLATO (CCK), PER PAZIENTI ALLERGICI - CIG 9325763714; LOTTO 17 GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO TOTALE DI GINOCCHIO DA SECONDO IMPIANTO, CEMENTATO, VINCOLATO (CERNIERA A PIATTO ROTANTE) - CIG 9325768B33; LOTTO 18 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO
TOTALE DI GINOCCHIO, DA SECONDO IMPIANTO, CEMENTATO, VINCOLATO (CERNIERA A PIATTO FISSO
E/O ROTANTE) IN VERSIONE CON TROCLEA E SENZA TROCLEA - CIG 93257761D0; LOTTO 19 - GINOCCHIO
- SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO DA SECONDO IMPIANTO, ANCHE PER PAZIENTI ALLERGICI, A MEDIAL
PIVOT - CIG 9325784868; LOTTO 20 - GINOCCHIO - PROTESI DI GINOCCHIO PARZIALE (MONOCOMPARTIMENTALE), CEMENTATO - CIG 9325787AE1; LOTTO 21 - GINOCCHIO - SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO
PER RESEZIONI ONCOLOGICHE ESTESE - CIG 93257940AB; LOTTO 22 - ANCA - protesi d’anca da primo impianto
di tipo cementata, stelo monoblocco - CIG 9325801670; LOTTO 23 - ANCA - protesi d’anca da primo impianto di tipo
cementata, stelo con colli modulari - CIG 9325807B62; LOTTO 24 - ANCA - protesi d’anca da primo impianto del tipo ibrido
con stelo cementato monoblocco, coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 9325811EAE;
LOTTO 25 - ANCA - protesi d’anca da primo impianto del tipo ibrido con stelo cementato con colli modulari, coppa in
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macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 93258151FF; LOTTO 26 - ANCA - Protesi d’anca da primo
impianto non cementata , stelo monoblocco anatomico o retto a fit matafisario , coppa in titanio - CIG 9327068BFE; LOTTO
27 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo monoblocco retto autobloccante, coppa in titanio - CIG
9327073022; LOTTO 28 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata, stelo monoblocco retto autobloccante,
coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 9327078441; LOTTO 29 - ANCA - Protesi d’anca
da primo impianto non cementata , stelo con colli modulari, coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità
modular - CIG 932708278D; LOTTO 30 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo monoblocco
conico , coppa in lega di tantalio o macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 9327086AD9; LOTTO
31 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo modulare conico, coppa in macrostruttura, anche in
versione doppia mobilità modular - CIG 9327087BAC; LOTTO 32 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo corto monoblocco; coppa in macrostruttura anche in versione doppia mobilità modular - CIG 9329789172; LOTTO
33 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo corto monoblocco; coppa in macrostruttura anche in
versione doppia mobilità modular - CIG 93297988DD; LOTTO 34 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata , stelo corto a colli modulari, coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 932980704D;
LOTTO 35 - ANCA - protesi d’ anca da primo impianto non cementata, anallergica, stelo monoblocco retto, coppa in macrostruttura anche in versione doppia mobilità modular in ceramica - CIG 932981353F; LOTTO 36 - ANCA - protesi d’ anca da
primo impianto non cementata, anallergica, stelo a colli modulari retto, coppa in macrostruttura anche in versione doppia
mobilità modular in ceramica - CIG 9329826FF6; LOTTO 37 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata,
stelo retto a colli modulari , coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 93298324ED; LOTTO
38 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto non cementata, stelo monoblocco retto a fit metafisario , coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG 9329839AB2; LOTTO 39 - ANCA - Protesi d’anca da primo impianto
non cementata, stelo retto a fit metafisario , coppa in macrostruttura, anche in versione doppia mobilità modular - CIG
9329848222; LOTTO 40 - ANCA - endoprotesi biarticolare cementata, stelo monoblocco - CIG 932985256E; LOTTO 41 ANCA - endoprotesi biarticolare cementata, stelo a colli modulari - CIG 9329860C06; LOTTO 42 - ANCA - protesi d’anca
da secondo impianto del tipo non cementata ; stelo modulare; coppa da revisione in macrostruttura anche in versione doppia
mobilità modular ; n.ro 2 moduli aggiuntivi in macrostruttura - CIG 93298660FD; LOTTO 43 - ANCA - protesi d’anca da
secondo impianto del tipo non cementata; stelo monoblocco, coppa da revisione in macrostruttura anche anche in versione
doppia mobilità modular; di n.ro 3 moduli aggiuntivi in macrostruttura - CIG 93298725EF; LOTTO 44 - ANCA - protesi
d’anca da secondo impianto del tipo non cementata ; stelo a colli modulari; coppa da revisione in macrostruttura anche in
versione doppia mobilità modular ; n.ro 2 moduli aggiuntivi in macrostruttura - CIG 9329880C87; LOTTO 45 - ANCA sistema acetabolare da revisione per gravi difetti ossei, in lega di tantalio o macrostruttura trabecolare; anche in versione
doppia mobilità cement ed anche con coppa poly cement; n.ro 5 moduli aggiuntivi in macrostruttura, nella piu completa
configurazione impiantabile - CIG 93298850AB; LOTTO 46 - ANCA - protesi d’anca da secondo impianto di tipo ibrido CIG 9329894816; LOTTO 47 - ANCA - sistema acetabolare da revisione per gravi difetti ossei eccentrici, anche in versione
doppia mobilità cement; n.ro 5 moduli aggiuntivi in macrostruttura ed il lega di titanio, nella più completa configurazione
impiantabile - CIG 9330836175; LOTTO 48 - ANCA - sistema acetabolare da revisione a presa iliaca - CIG 9330865961;
LOTTO 49 - ANCA - sistema di gabbie acetabolari da revisione in acciaio ed in titanio e coppa metallica per doppia mobilità
cementata - CIG 9330876277; LOTTO 50 - ANCA - stelo modulare biologico con stabilizzazione distale con viti e placca CIG 93308805C3; LOTTO 51 - ANCA - protesi d’anca di primo impianto - CIG 9330928D5D; LOTTO 52 - ANCA - sistema
acetabolare per anche instabili a doppia mobilità cementata - CIG 9330958621; LOTTO 53 - ANCA - protesi d’anca da
secondo impianto del tipo non cementata; stelo monoblocco, coppa da revisione in macrostruttura anche in versione doppia
mobilità modular; di n.ro 5 moduli aggiuntivi in macrostruttura - CIG 9330993304; LOTTO 54 - ANCA - protesi d’anca da
secondo impianto del tipo non cementata; stelo monoblocco, coppa da revisione in macrostruttura anche anche in versione
doppia mobilità cement; di n.ro 5 moduli aggiuntivi in macrostruttura - CIG 93309997F6; LOTTO 55 - ANCA - sistema
acetabolare per anche instabili a doppia mobilità cementata - CIG 9331008F61; LOTTO 56 - ANCA - endoprotesi non
cementata, stelo a colli modulari retto o anatomico - CIG 93310111DF; LOTTO 57 - ANCA - endoprotesi non cementata,
stelo monoblocco retto - CIG 93312864CE; LOTTO 58 - omero/anca/ginocchio - sistema protesi da grandi resezioni - CIG
93312918ED; LOTTO 59 - ANCA - sistema di adattatori per cono morse in titanio - CIG 9331323357; LOTTO 60 - ANCA
- spaziatore anca preformato con doppio antibiotico - CIG 9331354CE9; LOTTO 61 - ANCA - spaziatore anca preformato
con singolo antibiotico - CIG 93314403E4; LOTTO 62 - ANCA - spaziatore anca su stampo - CIG 9331448A7C; LOTTO
63 - ANCA - spaziatore anca su stampo con scheletro in acciaio - CIG 9331456119; LOTTO 64 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - SPAZIATORE CEMENTATO TEMPORANEO PREFORMATO - CIG 93314636DE; LOTTO 65 - PROTESI
ALTRI SEGMENTI - SPAZIATORE SOTTOACROMIALE - CIG 9331470CA3; LOTTO 66 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DI RIVESTIMENTO - CIG 93314750C7; LOTTO 67 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI A
RISPARMIO DI OSSO - CIG 933148375F; LOTTO 68 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - ENDOPROTESI - CIG
9331489C51; LOTTO 69 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - ARTROPROTESI - CIG 93314972EE; LOTTO 70 - PROTESI
ALTRI SEGMENTI - PROTESI INVERSA - CIG 9331509CD2; LOTTO 71 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI
ANALLERGICA SPALLA - CIG 9331523861; LOTTO 72 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - SISTEMA PROTESICO
MODULARE DI SPALLA - CIG 9331531EF9; LOTTO 73 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DI REVISIONE,
PER GRANDI RESEZIONI, REVISIONI E APPLICAZIONI ONCOLOGICHE DELL’OMERO - CIG 9331540669; LOTTO
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74 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DI CAVIGLIA DA PRIMO IMPIANTO - CIG 9331545A88; LOTTO 75 PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DI CAVIGLIA DA PRIMO IMPIANTO - CIG 9331552052; LOTTO 76 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DI CAVIGLIA DA REVISIONE - CIG 9331558544; LOTTO 77 - PROTESI ALTRI
SEGMENTI - PROTESI TOTALE DI GOMITO - CIG 9331563963; LOTTO 78 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI
DI CAPITELLO RADIALE - CIG 933157534C; LOTTO 79 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI PARZIALE DI
ULNA - CIG 9331579698; LOTTO 80 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI PER RIZOARTROSI - CIG 9331584AB7;
LOTTO 81 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI PER POLO PROX. SCAFOIDE - CIG 9331589ED6; LOTTO 82
- PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI CAPITATO-LUNARE - CIG 93315953CD; LOTTO 83 - PROTESI ALTRI
SEGMENTI - PROTESI DI CAPITATO - CIG 933167884A; LOTTO 84 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI
TOTALE DI POLSO - CIG 9331685E0F; LOTTO 85 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI SCAFO-TRAPEZIOTRAPEZOIDE - CIG 93316934AC; LOTTO 86 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI PARZIALE DI TRAPEZIO CIG 9331700A71; LOTTO 87 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI TOTALE DI TRAPEZIO - CIG 9331705E90;
LOTTO 88 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI METACARPO FALANGEA ED INTERFALANGEA - CIG
933171245A; LOTTO 89 - PROTESI ALTRI SEGMENTI - PROTESI DELLA PRIMA METATARSO-FALANGEA - CIG
9331719A1F; LOTTO 90 - BACINO - PELVI - Sistema di osteosintesi con placche e viti per lesioni della pelvi. In acciaio
amagnetico o lega di Titanio - CIG 9331722C98; LOTTO 91 - BACINO - PELVI - Sistema di osteosintesi con placche e viti
per lesioni della pelvi. In acciaio amagnetico o lega di Titanio - CIG 93318538B4; LOTTO 92 - BACINO - PELVI - Sistema
di viti cannulate per le lesioni della pelvi. In acciaio amagnetico o lega di Titanio - CIG 9331856B2D; LOTTO 93 - FEMORE
- SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE. Sistema di bloccaggio angolare
e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie, con e senza foro combinato oblungo, con sedi distinte per stabilità
angolare, tradizionale e multidirezionale. In acciaio amagnetico o lega di Titanio - CIG 9331857C00; LOTTO 94 - FEMORE
- SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con coesistenza di sistema di
bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie, in acciaio e/o
lega di titanio. - CIG 9331881FCD; LOTTO 95 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE CONFORMATE con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie, in acciaio e/o lega di titanio, CON FORO COMBINATO OBLUNGO, con sedi
distinte per stabilizzazione angolare e tradizionale. - CIG 933188424B; LOTTO 96 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE, anatomico, multidirezionale, a stabilità angolare, a profilo
ultrasottile a mm 2, in acciaio e/o lega di titanio.SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
CONFORMATE PER FEMORE PROSSIMALE, con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo, per trattamento fratture metaepifisarie, in acciaio e/o lega di titanio e/o titanio. - CIG 93318863F1;
LOTTO 97 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE PER
FEMORE LATERALE, IN TITANIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa, CON POSSIBILITÀ DI ALMENO 3 VITI CEFALICHE CON ANGOLO CERVICO DIAFISARIO 130°. - CIG 9331891810; LOTTO 98
- FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE A SCIVOLAMENTO PER FEMORE LATERALE (per le sottotrocanteriche), in titanio. - CIG 933190539F; LOTTO 99 - FEMORE SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA DI PLACCHE CON VITONE A SCIVOLAMENTO (CEFALICA O INTERCONDILICA) PER FEMORE PROSSIMALE E DISTALE, VARI GRADI - CIG 9331913A37; LOTTO 100 - FEMORE SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE per frattura estremo prossimale
di femore. - CIG 9331917D83; LOTTO 101 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, in acciaio e/o lega di titanio. - CIG 9333195C27; LOTTO 102 - FEMORE SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, in titanio cannulato. - CIG 9333204397; LOTTO 103 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO
ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, in titanio cannulato. - CIG 9333617867; LOTTO 104 - FEMORE - SISTEMI DI
INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, CON POSSIBILE PLACCA
LATERALE PER FRATTURE INTERCONDILICHE E PERIPROTESICHE DI GINOCCHIO - CIG 9333620AE0; LOTTO
105 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, CON RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO. In acciaio amagnetico o lega di Titanio. PROVVISTO DI TRATTAMENTO ANTIBATTERICO-ANTIBIOFILM - CIG 93336270AA; LOTTO 106 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, CON RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO. In acciaio amagnetico o lega di Titanio. PROVVISTO DI TRATTAMENTO ANTIBATTERICO-ANTIBIOFILM - CIG
9333635742; LOTTO 107 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, con possibilità di solidarizzazione delle viti di bloccaggio, in acciaio e/o lega di titanio e titanio.
- CIG 9333639A8E; LOTTO 108 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO
ENDOMIDOLLARE BLOCCATO, con possibilità di solidarizzazione delle viti di bloccaggio, in acciaio e/o lega di titanio
e titanio. - CIG 9333645F80; LOTTO 109 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE
LATERALI DI COLLO DEL FEMORE, in acciaio e titanio, CON UNA VITE CEFALICA, anche in idrossiapatite. - CIG
93336492D1; LOTTO 110 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI
COLLO DEL FEMORE, in acciaio e titanio, CON UNA VITE CEFALICA, anche in idrossiapatite. - CIG 9333657969;
LOTTO 111 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL
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FEMORE, in acciaio e titanio, CON DUE VITI CEFALICHE, anche in idrossiapatite. - CIG 9333685087; LOTTO 112 FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL FEMORE, in
acciaio e titanio, CON DUE VITI CEFALICHE, anche in idrossiapatite. - CIG 9333697A6B; LOTTO 113 - FEMORE SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL FEMORE, in acciaio e/o
titanio, CON DUE VITI CEFALICHE, anche in idrossiapatite CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE IN VIRTUAL REALITY
- CIG 93337061DB; LOTTO 114 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI
DI COLLO DEL FEMORE, CON DUE VITI CEFALICHE TRA LORO INTEGRATE. - CIG 93337072AE; LOTTO 115 FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL FEMORE. - CIG
9333715946; LOTTO 116 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI
COLLO DEL FEMORE - Chiodo con lama cefalica spirale. - CIG 9333721E38; LOTTO 117 - FEMORE - SISTEMI DI
OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole poliassiali preassemblate impiantabili con apposito strumentario miniinvasivo. - CIG 933372732F; LOTTO 118 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL FEMORE con vite cefalica, vite antirotazionale ed
apposito sistema di bloccaggio della vite cefalica premontato nel chiodo. - CIG 93337348F4; LOTTO 119 - FEMORE SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO con sistema di
bloccaggio delle viti preassemblato nel chiodo, in lega di titanio, cannulato. - CIG 9333767431; LOTTO 120 - FEMORE SISTEMI DI INCHIODAMENTO - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO con sistema di
bloccaggio delle viti preassemblato nel chiodo, in lega di titanio, cannulato. - CIG 9333779E15; LOTTO 121 - FEMORE SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con foro combinato, low contact,
viti spongiosa diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F e A/P, corticale con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio
in titanio e acciaio. - CIG 9333899120; LOTTO 122 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO
DI PLACCHE ANATOMICHE per femore prossimale con viti cefaliche bloccate, con o senza gancio trocanterico, foro
combinato, low contact, viti bloccate A/F e A/P, viti da corticale, con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio, in acciaio.
- CIG 9333905612; LOTTO 123 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
ANATOMICHE per femore prossimale con viti cefaliche bloccate, con o senza gancio trocanterico, foro combinato, low
contact, viti bloccate A/F e A/P, viti da corticale, con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio, in acciaio. - CIG
9333914D7D; LOTTO 124 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con foro ad angolo variabile di 15° rispetto all’asse nominale in tutte le direzioni, low contact, viti spongiosa
diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F, A/P e ad angolo variabile, viti corticali, con sistemi di occhielli bloccati per
cerchiaggio. - CIG 9333927839; LOTTO 125 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE
PROSSIMALI DEL FEMORE. - CIG 9333933D2B; LOTTO 126 - FEMORE - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO PER IL FEMORE PROSSIMALE DA RICOSTRUZIONE. - CIG 9333953DAC; LOTTO 127
- FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI LAMA PLACCA A VARI ANGOLI CON sistema
di bloccaggio tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie con fori di bloccaggio tradizionale - CIG 93339592A3;
LOTTO 128 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CON sistema di bloccaggio combinato a stabilità angolare, tradizionale ed ad angolo variabile per trattamento fratture metaepifisarie femore
prossimale o distale con possibilità di aggiungere estensione trocanterica per la placca di femore prossimale per fratture
periprotesiche di anca ed eventuali nottolini distanziatori. - CIG 933396793B; LOTTO 129 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CON sistema di bloccaggio combinato a stabilità angolare, tradizionale
ed ad angolo variabile per trattamento fratture metaepifisarie femore distale . - CIG 93339803F7; LOTTO 130 - FEMORE
- SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE Placche a stabilità angolare poliassiale in titanio
per femore distale - CIG 9333988A8F; LOTTO 131 - FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO
DI PLACCHE Placche con Bolt cefalico e viteantirotazionale e 1 o 2 viti distali - CIG 9334009BE3; LOTTO 132 - FEMORE
- SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE Placche con Vitone cefalico a scivolamento e vite
antirotazionale e 2 o più viti distali di blocco - CIG 93340150DA; LOTTO 133 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE LATERALI DI COLLO DEL FEMORE, radiotrasparenti in carbonio. - CIG
933402269F; LOTTO 134 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO PER FRATTURE FEMORALI SOTTOTROCANTERICHE DIAFISARIE O DISTALI, radiotrasparenti in carbonio. - CIG 9334027ABE; LOTTO 135 FEMORE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture femore
distale in CARBONIO - CIG 9334070E39; LOTTO 136 - FEMORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE ALLUNGABILE per il trattamento delle fratture di FEMORE DISTALE E PROSSIMMALE con perdita di
sostanza o per gli allungamenti degli arti. - CIG 9334072FDF; LOTTO 137 - ROTULA E CERCHIAGGI - Sistema di osteosintesi con placche e viti per lesioni della rotula - CIG 93340730B7; LOTTO 138 - ROTULA E CERCHIAGGI - Sistema
di osteosintesi interna con viti cannulate e filo per lesioni della rotula - CIG 93340795A9; LOTTO 139 - ROTULA E CERCHIAGGI - Sistemi di osteosintesi con cerchiaggio metallico per lesioni della rotula - CIG 9334082822; LOTTO 140 ROTULA E CERCHIAGGI - Sistemi di osteosintesi con cerchiaggio metallico per fratture diafisarie lunghe - CIG
9334088D14; LOTTO 141 - ROTULA E CERCHIAGGI - Sistemi di osteosintesi con cerchiaggio in matereiale isoelastico
per fratture diafisarie lunghe - CIG 9334093138; LOTTO 142 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture della tibia prossimale in titanio - CIG 93340952DE;
LOTTO 143 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il tratta— 132 —
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mento delle fratture della tibia prossimale. - CIG 93341017D0; LOTTO 144 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture della tibia distale in titanio - CIG
9334105B1C; LOTTO 145 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
per il trattamento delle fratture della tibia distale. - CIG 9334107CC2; LOTTO 146 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI
OSTEOSINTESI - Placche per osteosintesi grandi frammenti per grandi distretti (femore e tibia) - CIG 933413323A; LOTTO
147 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - Placche per il trattamento delle fratture del perone in titanio CIG 93341353E0; LOTTO 148 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - Placche per il trattamento delle
fratture del perone - CIG 9334148E97; LOTTO 149 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DELLA
SINDESMOSI - CIG 9334149F6A; LOTTO 150 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DELLA SINDESMOSI - CIG 9334150042; LOTTO 151 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - Placche per il trattamento delle fratture del perone - CIG 9334396B40; LOTTO 152 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture della tibia prossimale. - CIG 9334407456; LOTTO
153 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle
fratture di tibia - CIG 93344106CF; LOTTO 154 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO
ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle fratture di tibia. Rivestimento in trattamento antibatterico - andi adesione batterica - CIG 9334414A1B; LOTTO 155 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle fratture di tibia. Rivestimento in trattamento antibiotico - CIG 9334416BC1; LOTTO 156
- TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle fratture
di tibia. In carbonio - CIG 9334420F0D; LOTTO 157 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO
ENDOMIDOLLARE ALLUNGABILE per il trattamento delle fratture di tibia con perdita di sostanza o per gli allungamenti
degli arti. - CIG 93344285AA; LOTTO 158 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE per l’artrodesi di caviglia retrogrado - CIG 9334435B6F; LOTTO 159 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI
PLACCHE DEDICATE per l’artrodesi di caviglia - CIG 9334439EBB; LOTTO 160 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI
INCHIODAMENTO - CHIODO ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle fratture di PERONE DISTALE - CIG
93344442DF; LOTTO 161 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
per il trattamento delle fratture della tibia prossimale. - CIG 9334533C4E; LOTTO 162 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI
DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture della tibia prossimale. - CIG
93345770A1; LOTTO 163 - TIBIA E CAVIGLIA - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
per il trattamento delle fratture della tibia prossimale e/o distale - CIG 9334590B58; LOTTO 164 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE per il trattamento delle fratture
del calcagno - CIG 93345981F5; LOTTO 165 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI
- SISTEMA INTEGRATO DI CHIODO ENDOMIDOLLARE per il trattamento delle fratture del calcagno - CIG 93346046E7;
LOTTO 166 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE per il trattamento delle fratture del calcagno - CIG 9334608A33; LOTTO 167 - CALCAGNO E ASTRAGALO
E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con sistema di bloccaggio a stabilità angolare multi-direzionale per attrito, in titanio, per trattamento fratture piede e calcagno. - CIG 9334611CAC;
LOTTO 168 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE CONFORMATE con sistema di bloccaggio a stabilità angolare multi-direzionale per attrito, in titanio, per trattamento fratture piede e calcagno. - CIG 93346171A3; LOTTO 169 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI
OSTEOSINTESI - VITI E PLACCHE IN TITANIO DEDICATE PER IL PIEDE. - CIG 933462583B; LOTTO 170 - CALCAGNO E ASTRAGALO E PIEDE - SISTEMI DI OSTEOSINTESI - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE per osteotomie, artrodesi e fratture del piede, con possibilità di compressione controllata. Il sistema deve prevedere la
possibilità di fori a compressione, stabilità angolare ad angolo fisso oppure stabilità angolare ad angolo variabile. - CIG
933463507E; LOTTO 171 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - Sistema di fissazione esterna circolare
modulare radiotrasparente. - CIG 9334642643; LOTTO 172 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - FISSATORE MONOUSO. - CIG 9334648B35; LOTTO 173 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - FISSATORE
DI CALCAGNO. - CIG 93346550FF; LOTTO 174 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - FISSATORE PER
ALLUNGAMENTI DI ARTO. - CIG 93346626C4; LOTTO 175 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORE ESTERNO
ESAPODALICO. - CIG 9334669C89; LOTTO 176 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI . SISTEMA DI
FISSAZIONE ESTERNA MODULARE - CIG 9334675180; LOTTO 177 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI
ESTERNI - FISSATORE ARTICOLATO - Fissatori sterili monouso. - CIG 9334687B64; LOTTO 178 - FISSAZIONE
ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - FISSATORE MONOUSO. - CIG 9334692F83; LOTTO 179 - FISSAZIONE ESTERNA
- FISSATORI ESTERNI - FISSATORE IN KIT MONOUSO. - CIG 9334700620; LOTTO 180 - FISSAZIONE ESTERNA
- FISSATORI ESTERNI - SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MODULARE. IN ALLUMINIO - CIG 9334710E5E;
LOTTO 181 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MODULARE.
IN ALLUMINIO - CIG 933477218C; LOTTO 182 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI ESTERNI - SISTEMA DI
FISSAZIONE ESTERNA MODULARE. - CIG 93349547BB; LOTTO 183 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORI
ESTERNO FEMORE/OMERO/TIBIA CON CORREZIONE MICROMETRICA - CIG 93349650D1; LOTTO 184 - FISSAZIONE ESTERNA - FISSATORE ESTERNO PREASSEMBLATO PER IL DAMAGE CONTROL - CIG 9334981E01;
LOTTO 185 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Sistema di alesaggio, irrigazione ed aspirazione per il lavaggio del canale
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endomidollare delle ossa lunghe - CIG 93349883CB; LOTTO 186 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Sistema di placche per
osteotomie di tibia e femore (lotto placche arto inferiore) - CIG 9334996A63; LOTTO 187 - TRAUMA ARTO INFERIORE
- Sistema per correzione dell’alluce valgo - CIG 9335001E82; LOTTO 188 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Wedge in
titanio trabecolare per le osteotomie di correzione del piede - CIG 93350105F2; LOTTO 189 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Wedge in sostituto osseo riassorbibile per le osteotomie di correzione del piede - CIG 9335020E30; LOTTO 190
- TRAUMA ARTO INFERIORE - Sistema per correzione dell’alluce valgo - CIG 9335032819; LOTTO 191 - TRAUMA
ARTO INFERIORE - Sistema di osteosintesi con placche e viti per lesioni della pelvi in titanio - CIG 93350696A2; LOTTO
192 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Placche per fissazione delle fratture periprotesiche in titanio di femore - CIG
933508108B; LOTTO 193 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Placche per fissazione delle fratture del femore distale e tibia
prossimale in titanio - CIG 9335093A6F; LOTTO 194 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Sistemi di Osteosintesi - Placche
per il trattamento delle fratture delle ossa tarsali e metatarsali - CIG 9335114BC3; LOTTO 195 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Kit monouso per la processazione di tessuto biologico - CIG 9335118F0F; LOTTO 196 - TRAUMA ARTO INFERIORE - Sistemi di Osteosintesi - Placche per il trattamento del perone distale - CIG 9335129825; LOTTO 197 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SET PLACCHE PER FRATTURA ED ARTRODESI DEL POLSO/METACARPO/FALANGI IN
TITANIO - CIG 933514013B; LOTTO 198 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA
MODULARE IN ALLUMINIO - CIG 93351498A6; LOTTO 199 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - FISSATORE ESTERNO
RADIO-TRASPARENTE PER POLSO - CIG 933516128F; LOTTO 200 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - FISSATORE
ESTERNO ARTICOLATO - CIG 9335169927; LOTTO 201 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA DI FISSAZIONE
ESTERNA MODULARE - CIG 9335604023; LOTTO 202 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA DI FISSAZIONE
ESTERNA MODULARE - CIG 933560836F; LOTTO 203 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SET PLACCHE PER FRATTURA DEL POLSO - CIG 933561378E; LOTTO 204 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SET PLACCHE PER FRATTURA
ED ARTRODESI DEL POLSO/METACARPO/FALANGI IN ACCIAIO AMAGNETICO - CIG 9335618BAD; LOTTO 205
- TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA COMPLETO DI PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITÀ
ANGOLARE CON VITI AUTOBLOCCANTI DI VARIE MISURE E DI VARI DISTRETTI CORPOREI, COMPRESI I
PICCOLI FRAMMENTI - CIG 93356462CB; LOTTO 206 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI E PLACCHE IN
ACCIAIO AMAGNETICO CON FORI COMBINATI - CIG 9335648471; LOTTO 207 - TRAUMA ARTO SUPERIORE VITI E PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO CON FORI COMBINATI - CIG 9335653890; LOTTO 208 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA COMPLETO DI PLACCHE IN TITANIO A STABILITÀ ANGOLARE CON VITI AUTOBLOCCANTI DI VARIE MISURE E DI VARI DISTRETTI CORPOREI, COMPRESI I PICCOLI FRAMMENTI - CIG
9335656B09; LOTTO 209 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI E PLACCHE IN TITANIO - CIG 9335659D82; LOTTO
210 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI E PLACCHE IN TITANIO - CIG 93356630D3; LOTTO 211 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9335673911; LOTTO 212 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 93356852FA; LOTTO 213 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9335690719; LOTTO 214 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9335694A65; LOTTO 215 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9335696C0B; LOTTO 216 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN ACCIAIO AMAGNETICO con sistema
di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9335700F57; LOTTO 217 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO con sistema di bloccaggio
angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie, con e senza foro combinato oblungo, con sedi distinte per
stabilità angolare, tradizionale e multidirezionale - CIG 933570752; LOTTO 218 - TRAUMA ARTO SUPERIORE SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO con sistema di bloccaggio angolare e tradizionale,
per trattamento fratture metaepifisarie,con e senza foro combinato oblungo, con sedi distinte per stabilità angolare, tradizionale e multidirezionale - CIG 933571186D; LOTTO 219 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO con sistema di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie, con e senza foro combinato oblungo, con sedi distinte per stabilità angolare, tradizionale e multidirezionale. - CIG
9335715BB9; LOTTO 220 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN
TITANIO con sistema di bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie, con e senza foro combinato oblungo, con sedi distinte per stabilità angolare, tradizionale e multidirezionale. - CIG 9335720FD8; LOTTO 221 TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO con sistema di
bloccaggio angolare e tradizionale, per trattamento fratture metaepifisarie, con e senza foro combinato oblungo, con sedi
distinte per stabilità angolare, tradizionale e multidirezionale. - CIG 93357329C1; LOTTO 222 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI E PLACCHE IN TITANIO PER SINTESI DI OSSA PICCOLE (varie forme e misure) - CIG 9335738EB3;
LOTTO 223 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI E PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO PER SINTESI DI OSSA
PICCOLE (varie forme e misure) - CIG 9335741131; LOTTO 224 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTE— 134 —
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GRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO E ACCIAIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a
direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 93357486F6; LOTTO 225 TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO E ACCIAIO con
coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 93361957D6; LOTTO 226 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
CONFORMATE IN TITANIO E ACCIAIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale,
autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9336214784; LOTTO 227 - TRAUMA ARTO SUPERIORE
- SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO E ACCIAIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 9336221D49;
LOTTO 228 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO E
ACCIAIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa e tradizionale, autocompressivo per trattamento
fratture metaepifisarie - CIG 9336224FC2; LOTTO 229 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO E ACCIAIO con coesistenza di sistema di bloccaggio angolare a direzione fissa
e tradizionale, autocompressivo per trattamento fratture metaepifisarie - CIG 933622509A; LOTTO 230 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN PEEK, anatomico, multidirezionale, a stabilità
angolare, a profilo ultrasottile a mm 2. - CIG 9336234805; LOTTO 231 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA DI
PLACCHE RADIOTRASPARENTI (in fibra di carbonio) A STABILITÀ ANGOLARE CON VITI AUTOBLOCCANTI CIG 9336339EA9; LOTTO 232 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE
BLOCCATO IN ACCIAIO - CIG 9336410942; LOTTO 233 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN ACCIAIO - CIG 9336417F07; LOTTO 234 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN ACCIAIO - CIG 93364244D1; LOTTO
235 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN TITANIO
- CIG 93364298F0; LOTTO 236 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN TITANIO - CIG 9336431A96; LOTTO 237 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI
INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN TITANIO - CIG 9336434D0F; LOTTO 238 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - SISTEMI DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN TITANIO - CIG 9336440206;
LOTTO 239 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - CHIODO ELASTICO PER DIVERSI SEGMENTI SCHELETRICI - CIG
9336445625; LOTTO 240 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - CHIODO AD ESPANSIONE - CIG 9336449971; LOTTO 241
- TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITI CANNULATE IN ACCIAIO - CIG 933650794E; LOTTO 242 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - VITI CANNULATE IN TITANIO - CIG 93365160BE; LOTTO 243 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - FISSATORE ESTERNO OMERO RADIOTRASPARENTE MISTO - CIG 9336518264; LOTTO 244 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - FISSATORE ESTERNO ARTICOLATO - CIG 933652040A; LOTTO 245 - TRAUMA ARTO SUPERIORE
- FISSATORE ESTERNO OMERO IN KIT MONOUSO - CIG 93365225B0; LOTTO 246 - TRAUMA ARTO SUPERIORE
- FISSATORI ESTERNI PER ARTRODESI - CIG 9336524756; LOTTO 247 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA
INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE IN TITANIO - CIG 93365268FC; LOTTO 248 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - CHIODO-PLACCA IN TITANIO PER TRATTAMENTO FRATTURE METADIAFISARIE DELL’OMERO - CIG
93365279CF; LOTTO 249 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - CHIODI DI GALLUCCIO - CIG 9336529B75; LOTTO 250
- TRAUMA ARTO SUPERIORE - FILI DI KIRSCHNER - CIG 9336533EC1; LOTTO 251 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - FILI - CIG 9336660791; LOTTO 252 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - FILI - CIG 9336661864; LOTTO 253 TRAUMA ARTO SUPERIORE - VITE CANNULATA A COMPRESSIONE REGOLABILE IN SITU - CIG 9336665BB0;
LOTTO 254 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - PLACCHE A STABILITA’ ANGOLARE PERIPROTESICHE IN TITANIO
- CIG 9336668E29; LOTTO 255 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA MONUSO PER FRATTURE RADIO
DISTALE (Kit per fratture di radio distale completo di placca, in titanio, viti autobloccanti e da corticale e strumenti in confezione sterile) - CIG 9336669EFC; LOTTO 256 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE
CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG 93366764C6; LOTTO 257 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo
fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG 93366818E5; LOTTO 258 - TRAUMA ARTO SUPERIORE
- SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità
angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG 9336685C31; LOTTO 259 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG 9336688EAA;
LOTTO 260 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio
- CIG 93366921FB; LOTTO 261 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti
corticali, in lega di titanio - CIG 9336725D33; LOTTO 262 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI
PLACCHE CONFORMATE con foro combinato, low contact, viti spongiosa diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F
e A/P, corticale con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio in titanio e acciaio - CIG 933673122A; LOTTO 263 TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con foro combinato, low contact,
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viti spongiosa diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F e A/P, corticale con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio
in titanio e acciaio - CIG 9336735576; LOTTO 264 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con foro combinato, low contact, viti spongiosa diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F e A/P,
corticale con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio in titanio e acciaio - CIG 93367913AD; LOTTO 265 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con foro ad angolo variabile di 15° rispetto
all’asse nominale in tutte le direzioni, low contact, viti spongiosa diversi filetti cannulate e non, viti bloccate A/F, A/P e ad
angolo variabile, viti corticali, con sistemi di occhielli bloccati per cerchiaggio. - CIG 933679789F; LOTTO 266 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - VITI CANNULATE CON TESTA A SCOMPARSA - CIG 9336800B18; LOTTO 267 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - VITI CANNULATE IN TITANIO - CIG 9336803D91; LOTTO 268 - TRAUMA ARTO SUPERIORE
- VITI CANNULATE IN ACCIAIO - CIG 933680600F; LOTTO 269 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMI DI
INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO IN TITANIO - CIG 93368081B5; LOTTO 270 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate per il posizionamento di
viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG 93368146A7; LOTTO
271 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - SISTEMA INTEGRATO DI PLACCHE CONFORMATE con boccole precaricate
per il posizionamento di viti a stabilità angolare ad angolo fisso, viti multidirezionali e viti corticali, in lega di titanio. - CIG
9336861D6E; LOTTO 272 - ARTO SUPERIORE - STRUMENTARI: PIATTAFORMA 3 in 1 PER LA GESTIONE DEI
FLUIDI, RESEZIONI TESSUTI MOLLI e OSSEI e RADIOFREQUENZA - CIG 93368704DE; LOTTO 273 - TRAUMA
ARTO SUPERIORE - SISTEMA PER FISSAZIONE FRATTURE CON TECNICA PERCUTANEA - CIG 93368769D0;
LOTTO 274 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - PLACCHE PER FISSAZIONE DELLE FRATTURE PERIPROTESICHE
IN TITANIO - CIG 9336886213; LOTTO 275 - TRAUMA ARTO SUPERIORE - PROTESI CAPITELLO MONOBLOCCO
O MODULARI, A FISSAZIONE BIOLOGICA O DA CEMENTARE - CIG 9336892705; LOTTO 276 - TRAUMA ARTO
SUPERIORE - SISTEMA DI ALESAGGIO ENDOMIDOLLARE CON POSSIBILITA’ DI PRELIEVO DI OSSO MORCELLIZZATO - CIG 9336930661; LOTTO 277 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PEDIATRICO
PER FEMORE - CHIODI IN TITANIO PER FEMORE DI DIAMETRO ALMENO DA 7 MM E SUPERIORI E LUNGHEZZA ALMENO DA 200 A 420MM A SECONDA DEL DIAMETRO. BLOCCATO PROSSIMALE E DISTALE CON
VARIE OPZIONI - CIG 93369517B5; LOTTO 278 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PEDIATRICO PER FEMORE - CHIODI IN ACCIAIO MEDICALE PER FEMORE DI DIAMETRO ALMENO DA 7 MM E
SUPERIORI E LUNGHEZZA ALMENO DA 200 A 420MM A SECONDA DEL DIAMETRO. BLOCCATO PROSSIMALE
E DISTALE CON VARIE OPZIONI - CIG 93369620CB; LOTTO 279 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE/ESOMIDOLLARE PEDIATRICO PER FEMORE TIBIA E OMERO - CHIODI PER FEMORE TIBIA E OMERO
DI DIAMETRO ALMENO DA 4.8 MM E SUPERIORI E STABILIZZATO CON PLACCA E VITI - CIG 9336975B82;
LOTTO 280 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE TELESCOPICO TIPO FASSIER-DUVAL - CHIODI
TELESCOPICI PER FEMORE TIBIA E OMERO IN ACCIAIO MEDICALE DI DIAMETRO ALMENO 3.2 MM E SUPERIORI - CIG 9336981079; LOTTO 281 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PEDIATRICO DI PICCOLO DIAMETRO PER PICCOLI CANALI - CHIODI ENDOMILLARI DI DIAMETRO ALMENO 2MM E SUPERIORE
CON TESTA FILETTATA E VARIE OPZIONI DI BLOCCAGGIO PROSSIMALE E DISTALE - CIG 933699298A; LOTTO
282 - CHIODI ENDOMIDOLLARI FLESSIBILI IN ACCIAIO - CHIODI ENDOMIDOLLARI IN ACCIAIO FLESSIBILI/
ELASTICI ALMENO DI DIAMETRO 1,5MM E SUPERIORE - CIG 9336999F4F; LOTTO 283 - CHIODI ENDOMIDOLLARI FLESSIBILI IN TITANIO - CHIODI ENDOMIDOLLARI IN TITANIO FLESSIBILI/ELASTICI ALMENO DI DIAMETRO 1,5MM E SUPERIORE - CIG 9337006519; LOTTO 284 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO TELESCOPICO
ALLUNGABILE - SISTEMA DI INCHIODAMENTO TELESCOPICO ALLUNGABILE CON CONTROLLO DI ALLUNGAMENTO ESTERNO PER TIBIA E FEMORE - CIG 9337222758; LOTTO 285 - VITI CANNULATE GRANDE DIAMETRO IN ACCIAIO - VITI CANNULATE DI DIAMETRO ALMENO 6,5MM E FILETTO PARZIALE O TUTTO
FILETTO - CIG 93372373BA; LOTTO 286 - VITI CANNULATE GRANDE DIAMETRO IN TITANIO - VITI CANNULATE DI DIAMETRO ALMENO 6,5MM E FILETTO PARZIALE O TUTTO FILETTO - CIG 93372427D9; LOTTO 287
- VITI CANNULATE PICCOLO DIAMETRO IN ACCIAIO - VITI CANNULATE DI DIAMETRO ALMENO 2,5MM E
FILETTO PARZIALE O TUTTO FILETTO - CIG 9337251F44; LOTTO 288 - VITI CANNULATE PICCOLO DIAMETRO
IN TITANIO - VITI CANNULATE DI DIAMETRO ALMENO 2,5MM E FILETTO PARZIALE O TUTTO FILETTO - CIG
933725850E; LOTTO 289 - VITI CANNULATE A SCIVOLAMENTO TELESCOPICO CON GRANDE DIAMETRO IN
ACCIAIO - VITI CANNULATE CON ALLUNGAMENTO TELESCOPICO DI DIAMETRO ALMENO 6,5MM E FILETTO
PROSSIMALE E DISTALE - CIG 9337273170; LOTTO 290 - FILI DI KIRSCHENER - FILI DI KIRSCHENER TUTTO
FILETTO A SINGOLA O DOPPIA PUNTA DI DIVERSO DIAMETRO E LUNGHEZZA - CIG 9337440B3D; LOTTO 291
- VITE PER CALCANEO STOP - VITE PER CALCANEO STOP DI DIVERSI DIAMETRI - CIG 9337484F8B; LOTTO
292 - VITE DI HERBERT - VITE DI HERBERT A PASSO VARIABILE DI DIVERSI DIAMETRI E LUNGHEZZE - CIG
93375169F5; LOTTO 293 - CAMBRA DENTATA METALLICA - CAMBRA DENTATA METALLICA PER ANCORAGGIO NELL’OSSO - CIG 9337543040; LOTTO 294 - ENDORTESI SENO TARSICA - ENDORTESI SENO TARSICA AD
ESPANSIONE PER IL TRATTAMENTO DEL PIEDE PIATTO DI DIVERSE DIMENSIONI - CIG 9337557BCA; LOTTO
295 - VITE ASTRAGALICA - VITE CONICA ASTRAGALICA PER IL TRATTAMENTO DEL PIEDE PIATTO DI
DIVERSE DIMENSIONI IN ACCIAIO - CIG 9337565267; LOTTO 296 - VITE ASTRAGALICA - VITE CONICA ASTRAGALICA PER IL TRATTAMENTO DEL PIEDE PIATTO DI DIVERSE DIMENSIONI IN TITANIO - CIG 93375917DA;
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LOTTO 297 - SISTEMA DI SINTESI CON PLACCHE PEDIATRICHE PORZIONE DI TUBULO E VITI - PLACCHE 1/3
O 1/4 DI TUBULO IN ACCIAIO CON VITI - CIG 93376031C3; LOTTO 298 - SISTEMA DI SINTESI DI PLACCHE
PEDIATRICHE DA RICOSTRUZIONE E VITI - PLACCHE DA RICOSTRUZIONE IN ACCIAIO CON VITI - CIG
9337620FC6; LOTTO 299 - SISTEMA DI SINTESI DI PLACCHE PEDIATRICHE A T - PLACCHE PEDIATRICHE A T
IN ACCIAIO CON VITI - CIG 9337655CA9; LOTTO 300 - SISTEMA DI SINTESI DI PLACCHE E VITI PEDIATRICHE
PER FEMORE PROSSIMALE - PLACCHE PEDIATRICHE PER FEMORE PROSSIMALE A DIVERSI ANGOLI DI
INCLINAZIONE E SPESSORE CON VITI CEFALICHE E DIAFISARIE - CIG 9337667692; LOTTO 301 - SISTEMA DI
SINTESI DI LAMA PLACCHE PEDIATRICHE PER FEMORE PROSSIMALE - PLACCHE PEDIATRICHE PER
FEMORE PROSSIMALE A DIVERSI ANGOLI DI INCLINAZIONE E SPESSORE CON LAMA CEFALICA E DIAFISARIE - CIG 933799988B; LOTTO 302 - SISTEMA DI PLACCHE PER OSTEOTOMIA DI FEMORE E TIBIA - PLACCHE
A DIVERSA CONFORMAZIONE PER LA TIBIA E IL FEMORE, CON VITI PIENE A STABILITA’ ANGOLARE E CORTICALE, VITI CANNULATE - CIG 9338004CAA; LOTTO 303 - SISTEMA DI PLACCHE PER EPIFISIODESI IN
ACCIAIO - PLACCHE A 8 O A FARFALLA CON VITI CANNULATE E PIENE PER L’EPIFISIODESI TEMPORANEA
- CIG 93380090CE; LOTTO 304 - SISTEMA DI PLACCHE PER EPIFISIODESI IN TITANIO - PLACCHE A 8 O A FARFALLA CON VITI CANNULATE E PIENE PER L’EPIFISIODESI TEMPORANEA - CIG 93380155C0; LOTTO 305 SISTEMA DI SINTESI CON PLACCHE PEDIATRICHE LCP E VITI - PLACCHE DA COMPRESSIONE/STABILITA’
ANGOLARE LCP DA 2MM O SUPERIORE IN ACCIAIO - CIG 933802914F; LOTTO 306 - SISTEMA DI PLACCHE
PER FUSIONE OSSEA PIEDE - SISTEMA PER FUSIONE DELLE OSSA DEL PIEDE NEGLI INTERVENTI DI OSTEOTOMIA CORRETTIVA - CIG 9338059A0E; LOTTO 307 - FISSAZIONE ESTERNA PEDIATRICA CON FISSATORE
ESAPODALICO - APPARATO PER LA COMPRESSIONE DISTRAZIONE CIRCOLARE PER IL TRATTAMENTO DI
FRATTURE E DEFORMITA’ - CIG 9338066FD3; LOTTO 308 - FISSAZIONE ESTERNA PEDIATRICA MONOASSIALE - APPARATO PER LA COMPRESSIONE DISTRAZIONE MONOASSIALE PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE E DEFORMITA’ - CIG 933807359D; LOTTO 309 - VITE PER CALCANEO STOP RIASSORBIBILE - VITE
BIODEGRADABILE PER CALCANEO STOP DI DIVERSI DIAMETRI - CIG 9338081C35; LOTTO 310 - VITE DI
HERBERT RIASSORBIBILE - VITE A DOPPIO PASSO RIASSORBIBILE DI DIVERSI DIAMETRI E DIVERSE LUNGHEZZE - CIG 9338085F81; LOTTO 311 - CAMBRA DENTATA RIASSORBIBILE - CAMBRA DENTATA IN MATERIALE BIODEGRADABILE PER ANCORAGGIO NELL’OSSO - CIG 9338120C64; LOTTO 312 - PIN RIASSORBIBILE
- PIN RIASSORBIBILE DI DIVERSI DIAMETRI E LUNGHEZZE PER ANCORAGGIO NELL’OSSO - CIG 9338155947;
LOTTO 313 - PLACCHE E VITI RIASSORBIBILI - PLACCHE E VITI RIASSORBIBILI IN VARI MATERIALI - CIG
9338167330; LOTTO 314 - ENDORTESI SENO TARSICA - ENDORTESI SENO TARSICA AD ESPANSIONE PER IL
TRATTAMENTO DEL PIEDE PIATTO DI DIVERSE DIMENSIONI RIASSORBIBILE - CIG 9338176A9B; LOTTO 315
- BIOMATERIALI - SOSTITUTO OSSEO E CARRIER DI ANTIBIOTICO UTILIZZABILE SIA NELL’OSSO SIA NEI
TESSUTI MOLLI RIASSORBIBILE - CIG 9338184138; LOTTO 316 - BIOMATERIALI - SOSTITUTO OSSEO NATURALE O SINTETICO PER INNESTI OSSEI RIASSORBIBILE - CIG 9338189557; LOTTO 317 - SISTEMA PER RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA LCA PEDIATRICO - SISTEMA PER RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA LCA PEDIATRICO CON RISPARMIO DELLA FISI - CIG 9338197BEF; LOTTO 318 - SISTEMA PER SUTURA MENISCALE
PEDIATRICO - SISTEMA ARTROSCOPICO PER SUTURA MENISCALE PEDIATRICO - CIG 9338378150; LOTTO 319
- CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di fissazione toraco-lombo-sacrale posteriore per la correzione di deformità vertebrale del giovane secondo tecnica Cotrel Dubousset - CIG 93383867E8; LOTTO 320 - CHIRURGIA VERTEBRALE Sistema di fissazione toraco-lombo-sacrale posteriore con barre 4.75 mm per deformità sia pediatriche che dell’adulto - CIG
9338392CDA; LOTTO 321 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di fissazione vertebrale posteriore per la correzione di
scoliosi infantili - CIG 93383970FE; LOTTO 322 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di fissazione toraco-lombosacrale posteriore per gravi deformità dell’adulto - CIG 9338408A0F; LOTTO 323 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema
di fissazione sublaminare con lacci - CIG 9338411C88; LOTTO 324 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema fissazione
toraco-lombare posteriore ad inserimento percutaneo - CIG 9338414F01; LOTTO 325 - CHIRURGIA VERTEBRALE Cage in peek, lega di titanio e titanio trabecolare per fusione intersomatica toracica o lombare con approccio laterale, retro
peritoneale trans-psoas o minitoracotomico - CIG 9338418252; LOTTO 326 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Cages intersomatiche lombari espandibili per approccio anteriore (ALIF) con stabilità primaria attraverso viti - CIG 93384214CB;
LOTTO 327 - CHIRURGIA VERTEBRALE - CAGE LOMBARI ALIF avvitate ai corpi vertebrali o con blocco intrinseco
per approccio anteriore da L2 a S1 - CIG 9338425817; LOTTO 328 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Cages intersomatiche,
dedicate per accesso open/miniopen sia PLIF che TLIF, in titanio 3D poroso - CIG 93384279BD; LOTTO 329 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di artrodesi vertebrale lombare con approccio combinato mini-open TLIF + percutaneo posteriore con viti e barre (MAS TLIF) - CIG 9338431D09; LOTTO 330 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema intra-somatico,
percutaneo, transpeduncolare, mono o biportale, per il trattamento di fratture vertebrali in titanio - CIG 9338434F82; LOTTO
331 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema per il trattamento di fratture vertebrali e osteolisi vertebrale (tipo cifoplastica)
- kit doppio accesso - CIG 93384382D3; LOTTO 332 - CHIRURGIA VERTEBRALE - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER
IL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO CON COMODATO D’USO GRATUITO DEL
RELATIVO APPARECCHIO - CIG 933844154C; LOTTO 333 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema endoscopico transforaminale ed interlaminare, mini invasivo per il trattamento delle ernie discali lombo-sacrali intra ed extra foraminali e
stenosi del canale - CIG 9338445898; LOTTO 334 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema minimamente invasivo per
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fusione/fissazione sacro-iliaca - CIG 9338449BE4; LOTTO 335 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Barre magnetiche di accrescimento per scoliosi infantili - CIG 9338454008; LOTTO 336 - CHIRURGIA VERTEBRALE - KIT radiofrequenza certificato per il trattamento percutaneo delle patologie delle faccette articolari vertebrali (denervazione delle faccette articolari
vertebrali) e delle ernie-protrusioni discali (termocoagulazione intradiscale) - CIG 9338458354; LOTTO 337 - CHIRURGIA
VERTEBRALE - Sistema fissazione toraco - lombare percutaneo in carbon-peek - CIG 93384604FA; LOTTO 338 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema toraco -lombare per correzione della scoliosi per via anteriore - CIG 9338464846;
LOTTO 339 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Kit per sistema ad ultrasuoni per osteotomie - CIG 9338469C65; LOTTO 340
- CHIRURGIA VERTEBRALE - Sostituto corpo vertebrale toraco-lombare espandibile/modulare completo - CIG
9338472EDE; LOTTO 341 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di stabilizzazione con viti poliassiali con tulip ad
angolo favorito - CIG 9338504948; LOTTO 342 - CHIRURGIA VERTEBRALE - Sistema di stabilizzazione vertebrale
toracolombosacrale con strumentario dedicato alla navigazione e possibilità di impiego percutaneo, mininvasivo e open - CIG
9338508C94; LOTTO 343 - CHIRURGA VERTEBRALE - Sistema per il trattamento di fratture vertebrali (tipo cifoplastica
percutanea) - CIG 9338511F0D; LOTTO 344 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Sistema di fissazione trasversale a press fit con più pin per LCA - CIG 933851418B; LOTTO 345 - CHIRURGIA
ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Sistema di fissazione corticale a sospensione semplice
tramite nastro in poliestere per ricostruzione LCA - CIG 933852067D; LOTTO 346 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Sistema completo per la ricostruzione del lca con tecnica all-inside - CIG
9338528D15; LOTTO 347 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Sistema di
fissazione corticale a sospensione variabile per ricostruzioni complesse e revisione di LCA ed LCP con tensionamento extrarticolare - CIG 9338531F8E; LOTTO 348 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Loop regolabile per la fissazione femorale del LCA ed LCP senza bottone - CIG 9338533139; LOTTO 349 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Bottoni liberi - CIG 93385352DF; LOTTO
350 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE FEMORALE: Sistema di fissazione femorale per
LCA in titanio o riassorbibile - CIG 933853962B; LOTTO 351 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA
FISSAZIONE TIBIALE (SISTEMI): Cambre in titanio - CIG 9338698960; LOTTO 352 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA
- GINOCCHIO LCA FISSAZIONE TIBIALE (SISTEMI): Sistema per fissazione tibiale con guaina in materiale riassorbibile
ed osteoconduttivo - CIG 9338700B06; LOTTO 353 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE
TIBIALE (SISTEMI): Sistema per fissazione tibiale del GR e ST nella ricostruzione del LCA in materiale inerte peek - CIG
9338701BD9; LOTTO 354 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE TIBIALE (SISTEMI):
Viti ad interferenza riassorbibili per fissazione tibiale e femorale LCA ed LCP - CIG 9338702CAC; LOTTO 355 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA FISSAZIONE TIBIALE (SISTEMI): Viti ad interferenza in titanio per fissazione tibiale e femorale LCA e LCP - CIG 9338704E52; LOTTO 356 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO LCA
LCP ALTRO: Fili guida per la ricosruzione del LCA - CIG 93387070D0; LOTTO 357 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA GINOCCHIO LCA LCP ALTRO: Kit monopaziente per la ricostruzione del LCA - CIG 93387081A3; LOTTO 358 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO MENISCO: Sutura Meniscale All-Inside - CIG 9338710349; LOTTO 359 CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO MENISCO: Aghi per sutura meniscale con pinza dedicata pluriuso a punto
singolo - CIG 93387124EF; LOTTO 360 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO MENISCO: Sistema per sutura
meniscale “in-out” a singolo punto - CIG 9338714695; LOTTO 361 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO
MENISCO: Sistema per sutura radici meniscali - CIG 933871683B; LOTTO 362 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA GINOCCHIO MENISCO: Pistola per sutura meniscali - CIG 93387189E1; LOTTO 363 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA
- GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Sistema con freccette per ricostruzione condrale - CIG
9338719AB4; LOTTO 364 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE:
Dispositivo liquido per rigenerazione condrale - CIG 9338721C5A; LOTTO 365 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Filler di riempimento termomodellante per riempimento vuoto/difetto
della cartilagine in ambiente artroscopico.(anca , ginocchio , spalla , caviglia) - CIG 9338723E00; LOTTO 366 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Dispositivo membrana collagenica per
rigenerazione condrale - CIG 9338724ED3; LOTTO 367 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE
E OSSO SUBCONDRALE: Dispositivo per la rigenerazione osteocondrale - CIG 933884310B; LOTTO 368 - CHIRURGIA
ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Viti a compressione riassorbibili per frammenti osteocondrali - CIG 93388441DE; LOTTO 369 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E
OSSO SUBCONDRALE: Sistema per il trattamento dei difetti ossei subcondrali sintomatici - CIG 93388452B1; LOTTO
370 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Sistema per il trapianto
autologo osteocartilagineo - CIG 9338846384; LOTTO 371 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Colla di fibrina - CIG 9338847457; LOTTO 372 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: VITI in lega di magnesio bioriassorbibili - CIG 933884852A;
LOTTO 373 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO CARTILAGINE E OSSO SUBCONDRALE: Sistema autologo per rigenerazione cartilaginea - CIG 93388495FD; LOTTO 374 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Impianto meniscale sintetico - CIG 93388506D0; LOTTO 375 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI
BIOLOGICI: Impianto meniscale biologico - CIG 93388517A3; LOTTO 376 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Dispositivo per augmentation nella ricostruzione legamentosa con tendine autologo - CIG 9338852876;
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LOTTO 377 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Matrice acellulare per il rinforzo dei tessuti
molli - CIG 9338853949; LOTTO 378 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Protesi legamentose,
con caratteristiche di scaffold - CIG 9338854A1C; LOTTO 379 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Kit monouso per il prelievo e trapianto autologo di grasso - CIG 9338855AEF; LOTTO 380 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SOSTITUTI BIOLOGICI: Kit monouso per il prelievo di cellule mesenchimali da midollo osseo - CIG
9338856BC2; LOTTO 381 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO STRUMENTARIO MONOUSO: Fili guida
- CIG 9338857C95; LOTTO 382 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO STRUMENTARIO MONOUSO: Fresa
monouso cannulazione - CIG 9338858D68; LOTTO 383 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO STRUMENTARIO MONOUSO: Fili guida in nitinol per viti ad interferenza - CIG 9338859E3B; LOTTO 384 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO STRUMENTARIO MONOUSO: Cerchiaggi in filo ad alta resistenza - CIG 9338860F0E; LOTTO 385
- CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GINOCCHIO STRUMENTARIO MONOUSO: Uncino passa-suture spalla ginocchio CIG 9338861FE1; LOTTO 386 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora non riassorbibile a forma di
vite - CIG 93388620B9; LOTTO 387 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora non riassorbibile con
filettatura differenziata senza nodo - CIG 933886318C; LOTTO 388 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA:
Ancora non riassorbibile in tutta sutura ad espansione - CIG 933886425F; LOTTO 389 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA SPALLA CUFFIA: Ancora non riassorbibile ad avvitamento per sutura senza nodi - CIG 9338865332; LOTTO 390 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora non riassorbibile senza nodo autoperforanti - CIG 9338866405;
LOTTO 391 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora non riassorbibile ritensionabile per cuffia fino
a 4 fili - CIG 93388674D8; LOTTO 392 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora bioriassorbibile CIG 93388685AB; LOTTO 393 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora riassorbibile da cuffia in
sutura morbida - CIG 933886967E; LOTTO 394 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA: Ancora con suture
dinamiche - CIG 9338871824; LOTTO 395 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA CUFFIA MASSIVA: Sistema per
le rotture di cuffia massive o irriparabili - CIG 93388728F7; LOTTO 396 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA
CUFFIA MASSIVA: Sistema per suture transossee - CIG 93388739CA; LOTTO 397 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA SPALLA INSTABILITA’: Ancore non riassorbibili per PASTA lesion - CIG 9338874A9D; LOTTO 398 - CHIRURGIA
ARTROSCOPICA - SPALLA INSTABILITA’: Ancore non riassorbibili senza nodi a battuta - CIG 9338875B70; LOTTO 399
- CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA INSTABILITA’: Ancore riassorbibili a cuneo - CIG 9338876C43; LOTTO 400
- CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA INSTABILITA’: Ancore riassorbibili a battuta in sutura - CIG 9338877D16;
LOTTO 401 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA INSTABILITA’: Sistema in titanio per tecnica Latarjet - CIG
9338878DE9; LOTTO 402 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA INSTABILITA’: Sistema Biologico per tecnica
Latarjet - CIG 9338879EBC; LOTTO 403 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA ALTRE ANCORE: Ancore per la
fissazione artroscopica in tutta sutura - CIG 9338881067; LOTTO 404 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA ALTRE
ANCORE: Vite per la biotenodesi in materiale riassorbibile e non riassorbibile - CIG 933888213A; LOTTO 405 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA ACROMION CLAVICOLARE: Kit per la stabilizzazione della lussazione acromio-claveare - CIG 933888320D; LOTTO 406 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO:
Reggi braccio per decubito laterale e beach chair - CIG 93388842E0; LOTTO 407 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO: Ago per pinza Scorpion - CIG 93388853B3; LOTTO 408 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO: Passa fili monouso - CIG 9338886486; LOTTO 409 - CHIRURGIA
ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO: Uncini per il rapido passaggio e recupero delle suture - CIG
9338887559; LOTTO 410 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO: Strumenti passa
suture monouso - CIG 933888862C; LOTTO 411 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO
MONOUSO: Aghi transossei a doppia asola - CIG 93388896FF; LOTTO 412 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA
STRUMENTARIO MONOUSO: Retrattore sottile di fili, monouso con occhiello chiuso spalla ginocchio - CIG 93388907D2;
LOTTO 413 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SPALLA STRUMENTARIO MONOUSO: Introduttore/Retrattore di fili,
monouso con occhiello aperto spalla ginocchio - CIG 93388918A5; LOTTO 414 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ANCA
MATERIALE CONSUMO: Set completo per l’accesso artroscopico in articolazione - CIG 933896233E; LOTTO 415 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ANCA MATERIALE CONSUMO: Drill monopaziente dedicato - CIG 933896668A; LOTTO
416 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ANCA MATERIALE CONSUMO: Ancora in sutura a battuta e ad espansione - CIG
9338971AA9; LOTTO 417 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ANCA MATERIALE CONSUMO: Ancore tutta sutura per
instabilità di anca e spalla - CIG 9338973C4F; LOTTO 418 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - ANCA MATERIALE CONSUMO: Kit monouso per artroscopia di anca - CIG 9338978073; LOTTO 419 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CAVIGLIA E PICCOLE ARTICOLAZIONI: Kit monouso sterile per trazione di caviglia. - CIG 9338984565; LOTTO 420 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CAVIGLIA E PICCOLE ARTICOLAZIONI: Cinghia di trazione con ganci in acciaio e proteggi tessuti in spugna. - CIG 93389888B1; LOTTO 421 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CAVIGLIA E PICCOLE
ARTICOLAZIONI: Miniancore dedicate titanio - CIG 9338992BFD; LOTTO 422 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA CAVIGLIA E PICCOLE ARTICOLAZIONI: Miniancore dedicate peek - CIG 933900136D; LOTTO 423 - CHIRURGIA
ARTROSCOPICA - CAVIGLIA E PICCOLE ARTICOLAZIONI: Ancora in titanio con filo ad altissima resistenza per piccole articolazioni- CIG 9339012C7E; LOTTO 424 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CAVIGLIA E PICCOLE ARTICOLAZIONI: Viti per fratture da stress - CIG 9339018175; LOTTO 425 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - GOMITO: Sistema
per riparazione bicipite distale - CIG 933902680D; LOTTO 426 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CANNULE VARIE:
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Cannule con filettatura esterna totale e parziale - CIG 9339032CFF; LOTTO 427 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CANNULE VARIE: Cannule flessibili per chirurgia di spalla con e senza filettatura - CIG 933904039C; LOTTO 428 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CANNULE VARIE: Cannule flessibili per chirurgia di anca con e senza filettatura - CIG 933904688E;
LOTTO 429 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - CANNULE VARIE: Cannule smusse atraumatiche di varie misure per la
gestione degli accessi anca - CIG 93391026C5; LOTTO 430 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SUTURE: Fili sterili
monouso intrecciati 1.0 mm. in nitinol o equivalenti con asola distale per utilizzo come trascinamento , tipo kia. - CIG
9339111E30; LOTTO 431 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SUTURE: Sutura ad alta resistenza parzialmente riassorbibile
per riparazione semplice di lesioni meniscali - CIG 9339121673; LOTTO 432 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SUTURE:
Fili per osteosutura non riassorbibili ad altissima resistenza per riparazione semplice di lesioni meniscali - CIG 9339130DDE;
LOTTO 433 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - SUTURE: Sistema di preparazione degli innesti dei tessuti molli - CIG
933913954E; LOTTO 434 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - STRUMENTARI: Sistema per Nanofratture - CIG
9339148CB9; LOTTO 435 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - STRUMENTARI: Ottica HD 70 gradi, 30 gradi e 0 gradi con
trocar e camicia dedicata - CIG 93391541B0; LOTTO 436 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - Sistema di rigenerazione
cartilagineo completamente autologo, minimamente invasivo e in un unico step - CIG 93391606A2; LOTTO 437 - CHIRURGIA ARTROSCOPICA - Kit monopaziente per artroscopia polso - CIG 9339171FB3; LOTTO 438 - BIOMATERIALI Sostituto d’osso sintetico per il riempimento di gap ossei e ricostruzioni in traumatologia, chirurgia protesica e vertebrale CIG 93391774AA; LOTTO 439 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico per il riempimento di gap ossei e ricostruzioni
in traumatologia, chirurgia protesica e vertebrale - CIG 9339195385; LOTTO 440 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso in
granuli - CIG 9339204AF0; LOTTO 441 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso in pasta iniettabile - CIG 93392110BA;
LOTTO 442 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso esclusivamente in solfato di calcio per siti infetti - CIG 9339224B71;
LOTTO 443 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso composto da fosfato ed idrossiapatite per il riempimento di gap ossei
anche infetti - CIG 933923220E; LOTTO 444 - BIOMATERIALI - Soluzione antibatterica per siti infetti per la rimozione
del biofilm batterico. - CIG 93392408A6; LOTTO 445 - BIOMATERIALI - Sistema diagnostico per l’individuazione dei siti
infetti. Il sistema deve essere composto dall’alfa defensina, kit per il prelievo del liquido sinoviale ed un baffer di lettura. CIG 9339255508; LOTTO 446 - BIOMATERIALI - Cemento osseo con doppio antibiotico per revisioni protesiche, per il
trattamento degli esiti post traumatici e pazienti ad alto rischio infettivo. - CIG 9339286E9A; LOTTO 447 - BIOMATERIALI
- Cemento osseo ad alta viscosità per revisioni protesiche, per il trattamento degli esiti post traumatici e pazienti ad alto
rischio infettivo. - CIG 9339322C50; LOTTO 448 - BIOMATERIALI - Cemento osseo sintetico riassorbibile - CIG
9339344E77; LOTTO 449 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico composto da materiale ceramico bifasico a base di
fosfato di calcio - CIG 933935036E; LOTTO 450 - BIOMATERIALI - Pasta ossea in idrossiapatite nano strutturata ed osteoinduttiva per colmare i difetti ossei - CIG 9339364EF8; LOTTO 451 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico osteoconduttivo in idrossiapatite e fostato tricalcico beta - CIG 9339379B5A; LOTTO 452 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso
sintetico iniettabile costituito da idrossiapatite da utilizzare per colmare i gap ossei asettici - CIG 933938939D; LOTTO 453
- BIOMATERIALI - Sostituto d’osso di origine animale per colmare gap ossei - CIG 9339396962; LOTTO 454 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso emostatico per colmare gap ossei a seguito di prelievi, resezioni tumorali e nella chirurgia di
revisione - CIG 933940941E; LOTTO 455 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico per colmare gap ossei con tecnica
mininvasiva - CIG 93394169E3; LOTTO 456 - BIOMATERIALI - Membrana sterile al collagene di origine bovina per la
profilassi ed il trattamento delle infezioni protesiche e non dei tessuti ossei e molli. - CIG 9339452799; LOTTO 457 - BIOMATERIALI - Matrice per la formazione di tessuto cartilagineo ialino per il trattamento dei difetti osteocartilaginei - CIG
9339516C68; LOTTO 458 - BIOMATERIALI - Otturatore diafisario riassorbibile o non riassorbibile - CIG 933952757E;
LOTTO 459 - BIOMATERIALI - Collagene iniettabile per i difetti condrali - CIG 933954003A; LOTTO 460 - BIOMATERIALI - Peptidi a basso peso molecolare iniettabili per il trattamento della condropatia - CIG 9339555C97; LOTTO 461 BIOMATERIALI - Sostituto d’osso di origine animale equina o equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza - CIG
9340176D0E; LOTTO 462 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso di origine animale equina o equivalenti per il trattamento
delle perdite di sostanza - CIG 93401897CA; LOTTO 463 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso di origine animale equina o
equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza - CIG 934021091E; LOTTO 464 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso
di origine animale equina o equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza - CIG 9340222307; LOTTO 465 - BIOMATERIALI - Pasta d’osso di origine animale equina o equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza - CIG
9340235DBE; LOTTO 466 - BIOMATERIALI - Tappetino sottocotile di origine animale equina o equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza - CIG 9340259190; LOTTO 467 - BIOMATERIALI - Idrogel bio riassorbibile a base di ac.
Ialuronico e polilattico - CIG 9340267828; LOTTO 468 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico in mesh per colmare
il gap osseo - CIG 934027706B; LOTTO 469 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico in forma di plug per colmare il
gap osseo - CIG 9340289A4F; LOTTO 470 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso sintetico flessibile per la gestione delle
perdite di sostanza nelle revisioni protesiche e post traumatiche - CIG 9340628212; LOTTO 471 - BIOMATERIALI - Dispositivo osseo bicilindrico per il trattamento dell’osteonecrosi della testa femorale - CIG 93407327E3; LOTTO 472 - BIOMATERIALI - Spaziatore temporaneo per anca - CIG 9340738CD5; LOTTO 473 - BIOMATERIALI - Spaziatore temporaneo
per anca - CIG 93407441CC; LOTTO 474 - BIOMATERIALI - Spaziatore temporaneo per ginocchio - CIG 9340752864;
LOTTO 475 - BIOMATERIALI - Spaziatore temporaneo per spalla - CIG 9340756BB0; LOTTO 476 - BIOMATERIALI Sostituto d’osso di origine animale bovina o equivalenti per il trattamento delle perdite di sostanza post traumatiche, nella
chirurgia di revisione ed oncologica - CIG 93407663F3; LOTTO 477 - BIOMATERIALI - Sistema per la raccolta di mate— 140 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

riale biologico per la diagnosi delle infezioni - CIG 9340774A8B; LOTTO 478 - BIOMATERIALI - Cemento osseo ad
elevata resistenza per il trattamento dei gap ossei. - CIG 9340787547; LOTTO 479 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso in
vetro bioattivo per il riempimento di gap ossei post traumatici, oncologici e nella chirurgia di revisione protesica - CIG
9340795BDF; LOTTO 480 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso di origine vegetale per il riempimento di gap ossei dovuti
ad eventi traumatici e post traumatici - CIG 9340821157; LOTTO 481 - BIOMATERIALI - Sistema per il trattamento dei
difetti ossei subcondrali sintomatici/subcondroplastica - CIG 9340826576; LOTTO 482 - BIOMATERIALI - Kit per l’aspirazione selettiva delle cellule mesenchimali per il trattamento delle necrosi avascolari,rigenerazione cartilaginea, e rigenerazione ossea - CIG 9340832A68; LOTTO 483 - BIOMATERIALI - Kit per l’aspirazione di lipoaspirato per impianto autologo
- CIG 9340838F5A; LOTTO 484 - BIOMATERIALI - Sistema per la miscelazione del cemento osseo - CIG 934089700F;
LOTTO 485 - BIOMATERIALI - Sostituto d’osso in solfato di calcio ed idrossiapatite - CIG 9340955FE7; LOTTO 486 BIOMATERIALI - Sostituto dermico - CIG 93409625B1; LOTTO 487 - BIOMATERIALI - Sostituto dermico - CIG
9340968AA3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF4 Puglia. Luogo principale di esecuzione: la consegna dei dispostivi
dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importo quadriennale dell’appalto per ciascun lotto, tutti IVA esclusa ed € 0,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso:
Lotto 1 - 11.660.000,00 €; Lotto 2 - 8.175.000,00 €; Lotto 3 - 14.348.000,00 €; Lotto 4 - 11.934.000,00 €; Lotto 5 16.168.000,00 €; Lotto 6 - 16.068.000,00 €; Lotto 7 - 10.200.000,00 €; Lotto 8 - 13.240.000,00 €; Lotto 9 - 11.904.000,00 €;
Lotto 10 - 15.120.000,00 €; Lotto 11 - 10.752.000,00 €; Lotto 12 - 10.560.000,00 €; Lotto 13 - 12.600.000,00 €; Lotto 14 24.700.000,00 €; Lotto 15 - 19.920.000,00 €; Lotto 16 - 15.525.000,00 €; Lotto 17 - 16.300.000,00 €; Lotto 18 - 16.055.000,00
€; Lotto 19 - 11.460.000,00 €; Lotto 20 - 4.640.000,00 €; Lotto 21 - 22.000.000,00 €; Lotto 22 - 2.859.500,00 €; Lotto 23 3.091.000,00 €; Lotto 24 - 8.544.000,00 €; Lotto 25 - 9.350.000,00 €; Lotto 26 - 12.243.000,00 €; Lotto 27 - 10.260.000,00
€; Lotto 28 - 17.190.000,00 €; Lotto 29 - 16.288.000,00 €; Lotto 30 - 13.578.000,00 €; Lotto 31 - 12.928.000,00 €; Lotto 32
- 13.516.000,00 €; Lotto 33 - 13.609.000,00 €; Lotto 34 - 12.992.000,00 €; Lotto 35 - 13.167.000,00 €; Lotto 36 - 12.870.000,00
€; Lotto 37 - 12.152.000,00 €; Lotto 38 - 15.190.000,00 €; Lotto 39 - 14.720.000,00 €; Lotto 40 - 5.830.000,00 €; Lotto 41
- 5.400.000,00 €; Lotto 42 - 17.485.000,00 €; Lotto 43 - 15.624.000,00 €; Lotto 44 - 14.784.000,00 €; Lotto 45 - 15.300.000,00
€; Lotto 46 - 13.020.000,00 €; Lotto 47 - 12.805.000,00 €; Lotto 48 - 2.090.000,00 €; Lotto 49 - 2.460.000,00 €; Lotto 50 3.074.000,00 €; Lotto 51 - 13.423.000,00 €; Lotto 52 - 1.862.000,00 €; Lotto 53 - 19.836.000,00 €; Lotto 54 - 19.440.000,00
€; Lotto 55 - 1.449.000,00 €; Lotto 56 - 9.690.000,00 €; Lotto 57 - 9.915.000,00 €; Lotto 58 - 3.387.500,00 €; Lotto 59 2.700.000,00 €; Lotto 60 - 5.375.000,00 €; Lotto 61 - 3.725.000,00 €; Lotto 62 - 3.537.500,00 €; Lotto 63 - 3.800.000,00 €;
Lotto 64 - 2.745.000,00 €; Lotto 65 - 4.340.000,00 €; Lotto 66 - 6.020.000,00 €; Lotto 67 - 8.820.000,00 €; Lotto 68 9.300.000,00 €; Lotto 69 - 17.630.000,00 €; Lotto 70 - 20.696.000,00 €; Lotto 71 - 19.630.000,00 €; Lotto 72 - 16.275.000,00
€; Lotto 73 - 18.960.000,00 €; Lotto 74 - 7.600.000,00 €; Lotto 75 - 5.940.000,00 €; Lotto 76 - 6.150.000,00 €; Lotto 77 6.900.000,00 €; Lotto 78 - 4.800.000,00 €; Lotto 79 - 1.380.000,00 €; Lotto 80 - 4.137.000,00 €; Lotto 81 - 1.200.000,00 €;
Lotto 82 - 786.000,00 €; Lotto 83 - 832.500,00 €; Lotto 84 - 2.268.000,00 €; Lotto 85 - 1.620.000,00 €; Lotto 86 - 678.000,00
€; Lotto 87 - 1.130.000,00 €; Lotto 88 - 1.032.000,00 €; Lotto 89 - 2.184.000,00 €; Lotto 90 - 2.230.000,00 €; Lotto 91 972.000,00 €; Lotto 92 - 305.200,00 €; Lotto 93 - 8.440.000,00 €; Lotto 94 - 8.140.000,00 €; Lotto 95 - 8.340.000,00 €; Lotto
96 - 6.900.000,00 €; Lotto 97 - 6.560.000,00 €; Lotto 98 - 6.560.000,00 €; Lotto 99 - 6.860.000,00 €; Lotto 100 - 6.520.000,00
€; Lotto 101 - 5.685.000,00 €; Lotto 102 - 4.864.000,00 €; Lotto 103 - 7.275.000,00 €; Lotto 104 - 4.029.000,00 €; Lotto 105
- 7.830.000,00 €; Lotto 106 - 14.958.000,00 €; Lotto 107 - 4.005.000,00 €; Lotto 108 - 6.944.000,00 €; Lotto 109 - 4.836.500,00
€; Lotto 110 - 6.834.000,00 €; Lotto 111 - 6.783.000,00 €; Lotto 112 - 4.411.500,00 €; Lotto 113 - 5.559.000,00 €; Lotto 114
- 5.952.000,00 €; Lotto 115 - 7.848.000,00 €; Lotto 116 - 8.657.000,00 €; Lotto 117 - 6.512.000,00 €; Lotto 118 - 9.545.200,00
€; Lotto 119 - 15.200.000,00 €; Lotto 120 - 5.232.000,00 €; Lotto 121 - 10.750.000,00 €; Lotto 122 - 6.416.000,00 €; Lotto
123 - 6.896.000,00 €; Lotto 124 - 5.856.000,00 €; Lotto 125 - 5.151.000,00 €; Lotto 126 - 3.204.000,00 €; Lotto 127 3.575.000,00 €; Lotto 128 - 16.605.000,00 €; Lotto 129 - 17.055.000,00 €; Lotto 130 - 19.350.000,00 €; Lotto 131 5.205.000,00 €; Lotto 132 - 5.265.000,00 €; Lotto 133 - 7.852.000,00 €; Lotto 134 - 7.878.000,00 €; Lotto 135 - 7.748.000,00
€; Lotto 136 - 4.950.000,00 €; Lotto 137 - 3.474.000,00 €; Lotto 138 - 4.164.000,00 €; Lotto 139 - 2.924.000,00 €; Lotto 140
- 2.419.200,00 €; Lotto 141 - 4.407.000,00 €; Lotto 142 - 12.080.000,00 €; Lotto 143 - 11.880.000,00 €; Lotto 144 13.480.000,00 €; Lotto 145 - 13.400.000,00 €; Lotto 146 - 10.100.000,00 €; Lotto 147 - 19.940.000,00 €; Lotto 148 20.400.000,00 €; Lotto 149 - 5.472.000,00 €; Lotto 150 - 2.397.000,00 €; Lotto 151 - 23.192.000,00 €; Lotto 152 13.884.000,00 €; Lotto 153 - 13.700.000,00 €; Lotto 154 - 11.312.000,00 €; Lotto 155 - 12.950.000,00 €; Lotto 156 8.294.000,00 €; Lotto 157 - 8.190.000,00 €; Lotto 158 - 3.840.000,00 €; Lotto 159 - 3.940.000,00 €; Lotto 160 - 6.240.000,00
€; Lotto 161 - 8.602.500,00 €; Lotto 162 - 8.370.000,00 €; Lotto 163 - 9.900.000,00 €; Lotto 164 - 4.860.000,00 €; Lotto 165
- 4.800.000,00 €; Lotto 166 - 4.180.000,00 €; Lotto 167 - 4.830.000,00 €; Lotto 168 - 4.732.000,00 €; Lotto 169 - 5.292.000,00
€; Lotto 170 - 7.060.000,00 €; Lotto 171 - 28.080.000,00 €; Lotto 172 - 35.475.000,00 €; Lotto 173 - 7.567.000,00 €; Lotto
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174 - 9.300.000,00 €; Lotto 175 - 22.920.000,00 €; Lotto 176 - 35.050.000,00 €; Lotto 177 - 21.200.000,00 €; Lotto 178 15.975.000,00 €; Lotto 179 - 9.735.000,00 €; Lotto 180 - 9.165.000,00 €; Lotto 181 - 9.520.000,00 €; Lotto 182 - 18.030.000,00
€; Lotto 183 - 11.900.000,00 €; Lotto 184 - 16.140.000,00 €; Lotto 185 - 10.780.000,00 €; Lotto 186 - 5.872.000,00 €; Lotto
187 - 2.385.000,00 €; Lotto 188 - 3.288.000,00 €; Lotto 189 - 3.300.000,00 €; Lotto 190 - 2.195.000,00 €; Lotto 191 6.600.000,00 €; Lotto 192 - 20.790.000,00 €; Lotto 193 - 13.750.000,00 €; Lotto 194 - 7.380.000,00 €; Lotto 195 - 5.950.000,00
€; Lotto 196 - 11.500.000,00 €; Lotto 197 - 8.000.000,00 €; Lotto 198 - 11.325.000,00 €; Lotto 199 - 5.316.000,00 €; Lotto
200 - 21.750.000,00 €; Lotto 201 - 16.162.500,00 €; Lotto 202 - 6.423.500,00 €; Lotto 203 - 7.848.000,00 €; Lotto 204 3.933.000,00 €; Lotto 205 - 4.645.200,00 €; Lotto 206 - 2.386.300,00 €; Lotto 207 - 2.631.300,00 €; Lotto 208 - 3.214.400,00
€; Lotto 209 - 3.852.800,00 €; Lotto 210 - 3.808.000,00 €; Lotto 211 - 5.770.000,00 €; Lotto 212 - 5.820.000,00 €; Lotto 213
- 4.950.000,00 €; Lotto 214 - 4.940.000,00 €; Lotto 215 - 5.070.000,00 €; Lotto 216 - 5.050.000,00 €; Lotto 217 - 9.331.650,00
€; Lotto 218 - 9.078.000,00 €; Lotto 219 - 7.849.800,00 €; Lotto 220 - 6.901.950,00 €; Lotto 221 - 6.007.500,00 €; Lotto 222
- 3.198.650,00 €; Lotto 223 - 1.548.750,00 €; Lotto 224 - 3.628.800,00 €; Lotto 225 - 3.088.800,00 €; Lotto 226 - 3.890.700,00
€; Lotto 227 - 5.148.000,00 €; Lotto 228 - 4.742.100,00 €; Lotto 229 - 4.346.100,00 €; Lotto 230 - 3.860.000,00 €; Lotto 231
- 3.256.000,00 €; Lotto 232 - 3.066.000,00 €; Lotto 233 - 3.200.400,00 €; Lotto 234 - 3.032.400,00 €; Lotto 235 - 8.128.000,00
€; Lotto 236 - 8.304.000,00 €; Lotto 237 - 4.602.500,00 €; Lotto 238 - 2.738.750,00 €; Lotto 239 - 1.252.500,00 €; Lotto 240
- 7.470.000,00 €; Lotto 241 - 685.900,00 €; Lotto 242 - 1.970.000,00 €; Lotto 243 - 6.705.000,00 €; Lotto 244 - 21.950.000,00
€; Lotto 245 - 6.525.000,00 €; Lotto 246 - 2.913.750,00 €; Lotto 247 - 7.153.100,00 €; Lotto 248 - 7.182.000,00 €; Lotto 249
- 1.944.000,00 €; Lotto 250 - 246.800,00 €; Lotto 251 - 261.760,00 €; Lotto 252 - 32.600,00 €; Lotto 253 - 2.920.000,00 €;
Lotto 254 - 8.440.000,00 €; Lotto 255 - 6.336.000,00 €; Lotto 256 - 7.560.000,00 €; Lotto 257 - 9.300.000,00 €; Lotto 258
- 8.900.000,00 €; Lotto 259 - 8.900.000,00 €; Lotto 260 - 7.620.000,00 €; Lotto 261 - 9.120.000,00 €; Lotto 262 - 7.742.000,00
€; Lotto 263 - 6.580.000,00 €; Lotto 264 - 5.922.000,00 €; Lotto 265 - 6.439.500,00 €; Lotto 266 - 5.840.000,00 €; Lotto 267
- 2.070.000,00 €; Lotto 268 - 1.068.750,00 €; Lotto 269 - 7.125.000,00 €; Lotto 270 - 10.700.000,00 €; Lotto 271 - 8.000.000,00
€; Lotto 272 - 5.420.000,00 €; Lotto 273 - 9.360.000,00 €; Lotto 274 - 20.700.000,00 €; Lotto 275 - 10.640.000,00 €; Lotto
276 - 12.600.000,00 €; Lotto 277 - 4.431.000,00 €; Lotto 278 - 5.931.000,00 €; Lotto 279 - 10.185.000,00 €; Lotto 280 9.882.000,00 €; Lotto 281 - 3.614.000,00 €; Lotto 282 - 6.351.000,00 €; Lotto 283 - 1.046.100,00 €; Lotto 284 - 25.350.000,00
€; Lotto 285 - 2.513.500,00 €; Lotto 286 - 2.908.500,00 €; Lotto 287 - 2.545.000,00 €; Lotto 288 - 3.175.000,00 €; Lotto 289
- 4.220.400,00 €; Lotto 290 - 109.335,00 €; Lotto 291 - 2.925.600,00 €; Lotto 292 - 7.608.500,00 €; Lotto 293 - 1.363.500,00
€; Lotto 294 - 1.145.100,00 €; Lotto 295 - 872.100,00 €; Lotto 296 - 1.007.100,00 €; Lotto 297 - 5.550.000,00 €; Lotto 298
- 5.100.000,00 €; Lotto 299 - 5.850.000,00 €; Lotto 300 - 5.619.000,00 €; Lotto 301 - 5.211.000,00 €; Lotto 302 - 4.867.500,00
€; Lotto 303 - 4.971.000,00 €; Lotto 304 - 6.291.000,00 €; Lotto 305 - 6.510.000,00 €; Lotto 306 - 5.142.500,00 €; Lotto 307
- 17.304.000,00 €; Lotto 308 - 16.184.000,00 €; Lotto 309 - 3.880.500,00 €; Lotto 310 - 2.464.200,00 €; Lotto 311 1.654.200,00 €; Lotto 312 - 2.296.200,00 €; Lotto 313 - 3.120.000,00 €; Lotto 314 - 944.100,00 €; Lotto 315 - 21.215.000,00
€; Lotto 316 - 3.670.000,00 €; Lotto 317 - 4.707.500,00 €; Lotto 318 - 968.500,00 €; Lotto 319 - 6.326.250,00 €; Lotto 320
- 5.000.750,00 €; Lotto 321 - 3.952.044,00 €; Lotto 322 - 6.505.750,00 €; Lotto 323 - 338.000,00 €; Lotto 324 - 5.731.800,00
€; Lotto 325 - 2.940.000,00 €; Lotto 326 - 1.809.234,00 €; Lotto 327 - 1.815.296,00 €; Lotto 328 - 622.810,00 €; Lotto 329
- 2.078.575,00 €; Lotto 330 - 3.780.000,00 €; Lotto 331 - 8.160.000,00 €; Lotto 332 - 4.620.000,00 €; Lotto 333 - 1.825.000,00
€; Lotto 334 - 2.385.000,00 €; Lotto 335 - 3.516.970,00 €; Lotto 336 - 2.175.000,00 €; Lotto 337 - 4.352.000,00 €; Lotto 338
- 3.120.000,00 €; Lotto 339 - 1.104.050,00 €; Lotto 340 - 1.091.846,00 €; Lotto 341 - 2.525.000,00 €; Lotto 342 - 1.700.000,00
€; Lotto 343 - 6.580.000,00 €; Lotto 344 - 640.200,00 €; Lotto 345 - 292.600,00 €; Lotto 346 - 4.264.000,00 €; Lotto 347 1.276.000,00 €; Lotto 348 - 699.300,00 €; Lotto 349 - 506.000,00 €; Lotto 350 - 1.530.000,00 €; Lotto 351 - 1.035.000,00 €;
Lotto 352 - 807.000,00 €; Lotto 353 - 1.320.000,00 €; Lotto 354 - 1.940.000,00 €; Lotto 355 - 1.110.000,00 €; Lotto 356 1.743.000,00 €; Lotto 357 - 973.000,00 €; Lotto 358 - 2.394.000,00 €; Lotto 359 - 745.800,00 €; Lotto 360 - 682.000,00 €;
Lotto 361 - 1.891.500,00 €; Lotto 362 - 1.822.800,00 €; Lotto 363 - 2.286.000,00 €; Lotto 364 - 6.360.000,00 €; Lotto 365
- 7.245.000,00 €; Lotto 366 - 3.632.000,00 €; Lotto 367 - 7.950.000,00 €; Lotto 368 - 2.177.000,00 €; Lotto 369 - 5.325.000,00
€; Lotto 370 - 2.220.000,00 €; Lotto 371 - 9.156.000,00 €; Lotto 372 - 4.081.000,00 €; Lotto 373 - 5.000.000,00 €; Lotto 374
- 3.075.000,00 €; Lotto 375 - 4.130.000,00 €; Lotto 376 - 1.930.000,00 €; Lotto 377 - 3.080.000,00 €; Lotto 378 - 12.725.000,00
€; Lotto 379 - 12.225.000,00 €; Lotto 380 - 6.942.000,00 €; Lotto 381 - 834.000,00 €; Lotto 382 - 652.800,00 €; Lotto 383
- 542.700,00 €; Lotto 384 - 1.559.600,00 €; Lotto 385 - 3.300.000,00 €; Lotto 386 - 1.612.000,00 €; Lotto 387 - 924.000,00
€; Lotto 388 - 858.000,00 €; Lotto 389 - 2.774.400,00 €; Lotto 390 - 3.202.800,00 €; Lotto 391 - 1.525.000,00 €; Lotto 392
- 1.386.000,00 €; Lotto 393 - 1.260.000,00 €; Lotto 394 - 1.787.500,00 €; Lotto 395 - 8.940.000,00 €; Lotto 396 - 1.095.000,00
€; Lotto 397 - 1.290.000,00 €; Lotto 398 - 1.816.400,00 €; Lotto 399 - 980.400,00 €; Lotto 400 - 1.227.400,00 €; Lotto 401
- 2.255.000,00 €; Lotto 402 - 2.392.500,00 €; Lotto 403 - 1.547.000,00 €; Lotto 404 - 1.698.800,00 €; Lotto 405 - 2.712.000,00
€; Lotto 406 - 1.875.000,00 €; Lotto 407 - 1.674.400,00 €; Lotto 408 - 1.183.200,00 €; Lotto 409 - 1.168.700,00 €; Lotto 410
- 1.400.000,00 €; Lotto 411 - 770.000,00 €; Lotto 412 - 1.000.000,00 €; Lotto 413 - 1.000.000,00 €; Lotto 414 - 286.500,00
€; Lotto 415 - 480.000,00 €; Lotto 416 - 747.000,00 €; Lotto 417 - 872.000,00 €; Lotto 418 - 1.148.000,00 €; Lotto 419 442.000,00 €; Lotto 420 - 440.000,00 €; Lotto 421 - 817.800,00 €; Lotto 422 - 1.309.500,00 €; Lotto 423 - 1.485.000,00 €;
Lotto 424 - 1.771.000,00 €; Lotto 425 - 2.292.000,00 €; Lotto 426 - 210.800,00 €; Lotto 427 - 210.800,00 €; Lotto 428 115.200,00 €; Lotto 429 - 5.434.000,00 €; Lotto 430 - 350.000,00 €; Lotto 431 - 325.000,00 €; Lotto 432 - 1.330.500,00 €;
Lotto 433 - 238.000,00 €; Lotto 434 - 2.280.000,00 €; Lotto 435 - 2.553.040,00 €; Lotto 436 - 8.827.000,00 €; Lotto 437 4.061.300,00 €; Lotto 438 - 5.838.000,00 €; Lotto 439 - 6.142.500,00 €; Lotto 440 - 5.297.500,00 €; Lotto 441 - 9.720.000,00
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€; Lotto 442 - 37.200.000,00 €; Lotto 443 - 31.540.000,00 €; Lotto 444 - 5.925.000,00 €; Lotto 445 - 4.150.000,00 €; Lotto
446 - 22.200.000,00 €; Lotto 447 - 21.400.000,00 €; Lotto 448 - 10.972.000,00 €; Lotto 449 - 1.550.500,00 €; Lotto 450 1.491.000,00 €; Lotto 451 - 1.827.000,00 €; Lotto 452 - 8.520.000,00 €; Lotto 453 - 8.260.000,00 €; Lotto 454 - 6.465.000,00
€; Lotto 455 - 5.340.000,00 €; Lotto 456 - 2.674.000,00 €; Lotto 457 - 8.375.000,00 €; Lotto 458 - 1.878.000,00 €; Lotto 459
- 3.180.000,00 €; Lotto 460 - 5.112.000,00 €; Lotto 461 - 787.500,00 €; Lotto 462 - 2.288.000,00 €; Lotto 463 - 3.252.000,00
€; Lotto 464 - 3.288.000,00 €; Lotto 465 - 2.793.500,00 €; Lotto 466 - 1.464.000,00 €; Lotto 467 - 3.420.000,00 €; Lotto 468
- 2.440.000,00 €; Lotto 469 - 1.640.000,00 €; Lotto 470 - 9.510.000,00 €; Lotto 471 - 4.700.000,00 €; Lotto 472 - 2.865.000,00
€; Lotto 473 - 3.495.000,00 €; Lotto 474 - 2.865.000,00 €; Lotto 475 - 2.565.000,00 €; Lotto 476 - 5.008.000,00 €; Lotto 477
- 5.520.000,00 €; Lotto 478 - 5.219.000,00 €; Lotto 479 - 4.890.000,00 €; Lotto 480 - 4.680.000,00 €; Lotto 481 - 8.125.000,00
€; Lotto 482 - 7.410.000,00 €; Lotto 483 - 9.090.000,00 €; Lotto 484 - 3.570.000,00 €; Lotto 485 - 17.200.000,00 €; Lotto
486 - 5.940.000,00 €; Lotto 487 - 7.837.500,00 €.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: l’Accordo quadro ha
durata di n. 48 (quarantotto) mesi, escluse le eventuali opzioni, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo quadro.
Ciascuna amministrazione contraente potrà emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, fatto salvo che la durata dei singoli ordinativi non potrà eccedere la data di scadenza dell’Accordo quadro. 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; Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto,
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per ulteriori 6 mesi per la
proroga di cui all’art. 106 co. 11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della prestazione, in
aumento fino al 10%, previsto dall’art.106 comma 12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 3.569.104.176,00 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara che
dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con diversi operatori.
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: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12:00:00 del 4 ottobre 2022, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte): n. 8 (otto).
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 5 ottobre, ore 10:00; Luogo: Le sedute di gara saranno svolte in modalità
remota attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma EmPULIA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di
sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo.
È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003
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e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il direttore della Divisione SarPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi; resta in capo ad InnovaPuglia, in
qualità di Soggetto Aggregatore, l’individuazione del responsabile dell’esecuzione per la gestione dell’Accordo quadro.
Resta, inoltre, fermo l’obbligo da parte di ciascuna Amministrazione contraente di nominare prima della sottoscrizione del
contratto esecutivo: a) il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente
alla fase di emissione dell’ordinativo di fornitura ed alla fase di esecuzione del contratto esecutivo; b) il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto.
I codici CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione sono riportati in Allegato n. 10 al Disciplinare di gara. Le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122
BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 codice del
processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29 luglio 2022.
Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX22BFM17331 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi: Lotto 1 CIG 9354160108 - € 64.750,00;
Lotto 2 CIG 935418125C - € 56.000,00; Lotto 3 CIG 9354235EE8 - € 33.250,00; Lotto 4 CIG 93542581E7 - € 5.250,00;
Lotto 5 CIG 9354269AF8 - € 6.475,00; Lotto 6 CIG 9354277195 - € 280.000,00; Lotto 7 CIG 935428582D - € 11.550,00;
Lotto 8 CIG 9354290C4C - € 12.600,00; Lotto 9 CIG 9354301562 - € 26.950,00; Lotto 10 CIG 9354308B27 - € 43.400,00;
Lotto 11 CIG 935431943D - € 18.200,00; Lotto 12 CIG 9354342737 - € 18.550,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/09/2022 h 17:00. Apertura: 13/09/2022 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it e http://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Il presidente
Giovanni Cattelan
TX22BFM17337 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Bando di gara ACQ.015.2022 - Fornitura di ricambi per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed
extraurbano in uso e/o di proprietà della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., suddivisa in 5 lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta al
coordinamento di RFI SpA e Trenitalia SpA a norma dell’art. 2497 septies Codice Civile e del D. Lgs. 112/2015.
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D.
Codice NUTS: ITF47 Bari
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ing. Pietro Stefano Attolico
E-mail: portaleacquisti@pec.fseonline.it
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Indirizzi internet: https://portaleacquisti.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it (mediante
upload online)
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di ricambi per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., suddivisa in 5 lotti.
Codice gara ACQ.015.2022
Lotto 1 Fornitura di ricambi Temsa CIG 9345543A0C;
Lotto 2 Fornitura di ricambi Noge CIG 9345550FD1;
Lotto 3 Fornitura di ricambi Solaris CIG 934555759B;
Lotto 4 Fornitura di ricambi Cristalli CIG 9345560814;
Lotto 5 Fornitura di ricambi Grammer CIG 9345564B60;
II.1.2) Codice CPV principale: 34320000 Codice CPV supplementare 34310000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). la fornitura dovrà essere espletata nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 2.523.792,48 (euro duemilionicinquecentoventitremilasettecentonovantadue/.48)
di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
Nel caso in cui un Operatore Economico dovesse risultare primo in graduatoria per più di tre Lotti, i tre lotti saranno aggiudicati al concorrente secondo l’ordine di maggiore importo a base di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ACQ.015.2022 Lotto 1 CIG 9345543A0C
Fornitura di ricambi Temsa
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione:
Luoghi di consegna:
a. Officina Autolinee FSE Bari: Traversa Seconda di Via Giovanni Amendola, 70126 BA;
b. Officina Autolinee FSE Lecce: Via di Ussano 2, 73100 LE;
c. Officina Autolinee FSE Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese, 74123 TA;
d. Officina Autolinee FSE Torre Santa Susanna: Via Oria Km 1 – Zona Industriale Torre S. Susanna, 72028 BR;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi Temsa per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della Società
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Importo stimato a base di gara: € 625.366,60 (euro seicentoventicinquemilatrecentosessantasei/60) di cui € 104.227,77 (euro
centoquattromiladuecentoventisette/77) relativi al budget per articoli non in lista, non soggetto a ribasso.
Lotto 1, codice gara ACQ.015.2022 – CIG 9345543A0C.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tipologia ricambio / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 625.366,60 (euro seicentoventicinquemilatrecentosessantasei/60) di cui euro 0,00 (euro
zero/00) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2.1) Denominazione: ACQ.015.2022 Lotto 2 CIG 9345550FD1
Fornitura di ricambi Noge
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione:
Luoghi di consegna:
a. Officina Autolinee FSE Bari: Traversa Seconda di Via Giovanni Amendola, 70126 BA;
b. Officina Autolinee FSE Lecce: Via di Ussano 2, 73100 LE;
c. Officina Autolinee FSE Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese, 74123 TA;
d. Officina Autolinee FSE Torre Santa Susanna: Via Oria Km 1 – Zona Industriale Torre S. Susanna, 72028 BR;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi Noge per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Importo stimato a base di gara: € 826.894,60 (euro ottocentoventiseimilaottocentonovantaquattro/60) di cui € 137.815,77 (euro centotrentasettemilaottocentoquindici/77) relativi al budget
per articoli non in lista, non soggetto a ribasso.
Lotto 2, codice gara ACQ.015.2022 – CIG 9345550FD1.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tipologia ricambio / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 826.894,60 (euro ottocentoventiseimilaottocentonovantaquattro/60) di cui euro 0,00
(euro zero/00) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2022/S 147-422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2.1) Denominazione: ACQ.015.2022 Lotto 3 CIG 934555759B
Fornitura di ricambi Solaris
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione:
Luoghi di consegna:
a. Officina Autolinee FSE Bari: Traversa Seconda di Via Giovanni Amendola, 70126 BA;
b. Officina Autolinee FSE Lecce: Via di Ussano 2, 73100 LE;
c. Officina Autolinee FSE Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese, 74123 TA;
d. Officina Autolinee FSE Torre Santa Susanna: Via Oria Km 1 – Zona Industriale Torre S. Susanna, 72028 BR;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi Solaris per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Importo stimato a base di gara € 418.002,02 (euro quattrocentodiciottomiladue/02) di cui € 69.667,00 (euro sessantanovemilaseicentosessantasette/00) relativi al budget per articoli non in
lista, non soggetto a ribasso.
Lotto 3, codice gara ACQ.015.2022 – CIG 934555759B
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tipologia ricambio / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 418.002,02 (euro quattrocentodiciottomiladue/02) di cui euro 0,00 (euro zero/00) per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2.1) Denominazione: ACQ.015.2022 Lotto 4 CIG 9345560814
Fornitura di ricambi Cristalli
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione:
Luoghi di consegna:
a. Officina Autolinee FSE Bari: Traversa Seconda di Via Giovanni Amendola, 70126 BA;
b. Officina Autolinee FSE Lecce: Via di Ussano 2, 73100 LE;
c. Officina Autolinee FSE Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese, 74123 TA;
d. Officina Autolinee FSE Torre Santa Susanna: Via Oria Km 1 – Zona Industriale Torre S. Susanna, 72028 BR ;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi Cristalli per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Importo stimato a base di gara € € 579.018,89 (euro cinquecentosettantanovemiladiciotto/89) di cui € 96.503,15 (euro novantaseimilacinquecentotre/15) relativi al budget per articoli non
in lista, non soggetto a ribasso.
Lotto 4, codice gara ACQ.015.2022 – CIG 9345560814
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tipologia ricambio / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 579.018,89 (euro cinquecentosettantanovemiladiciotto/89) di cui euro 0,00 (euro zero/00)
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2022/S 147-422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2.1) Denominazione: ACQ.015.2022 Lotto 5 CIG 9345564B60
Fornitura di ricambi Grammer
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione:
a. Officina Autolinee FSE Bari: Traversa Seconda di Via Giovanni Amendola, 70126 BA;
b. Officina Autolinee FSE Lecce: Via di Ussano 2, 73100 LE;
c. Officina Autolinee FSE Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese, 74123 TA;
d. Officina Autolinee FSE Torre Santa Susanna: Via Oria Km 1 – Zona Industriale Torre S. Susanna, 72028 BR;
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di ricambi Grammer per autobus adibiti a trasporto pubblico locale ed extraurbano in uso e/o di proprietà della
Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Importo stimato a base di gara € 74.510,37 (euro settantaquattromilacinquecentodieci/37) di cui € 12.418,39 (euro dodicimilaquattrocentodiciotto/39) relativi al budget per articoli non in
lista, non soggetto a ribasso.
Lotto 5, codice gara ACQ.015.2022 – CIG 9345564B60
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tipologia ricambio / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 74.510,37 (euro settantaquattromilacinquecentodieci/37) di cui euro 0,00 (euro zero/00)
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi:24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del 02/08/2022 sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
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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
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del 02/08/2022 sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del
02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Si rimanda al disciplinare di gara,
punto D.I per ulteriori informazioni.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/09/2022 ora locale: 10:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/09/2022 ora locale: 12:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 147-422020 del 02/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Pietro Stefano Attolico
TX22BFM17341 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 9332400C19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10, 10125. Persona di contatto: dott. Danilo Gamberini - Direzione Appalti - U.O. Regione,
altri enti e acquisizioni interne. E-mail: danilo.gamberini@scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548322 www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, installazione, messa in funzione, training, assistenza, garanzia
e manutenzione di un microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo ad alta risoluzione presso UPO (86-2022)
Numero di riferimento: 86-2022. Valore totale stimato: € 264.754,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 21/09/2022 ore 14:00; Apertura delle offerte:
22/09/2022 ore: 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 04/08/2022.
Il dirigente responsabile della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX22BFM17377 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE AMBITO FASANO - CIISAF
Bando di gara - CIG 9341767DFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito
Fasano - CIISAF, Piazza Ciaia, Fasano (BR), tel. 080/4394250, pec: consorzioambitoocf@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare (SAD) in favore di persone anziane e disabili residenti
nei comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni. Importo complessivo € 1.394.290,84 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su https://consorziociisaf.tuttogare.it - www.ambitobr2.retedelsociale.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 12/09/2022 h. 14:00; Apertura 13/09/2022
ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Puglia - Lecce.
Il direttore del consorzio
dott.ssa Anna Maria Donatini
TX22BFM17397 (A pagamento).
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IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Bando di gara - CIG 9340354FF1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Piazza San Lorenzo in Lucina,
26 Tel. 06688161, e-mail ufficiolegale@fondazioneifel.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di supporto e assistenza alle attività istituzionali di IFEL verso i Comuni in materia
di Fabbisogni Standard e Fiscalità Locale. Importo complessivo: € 570.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi con opzione di
proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara http://www.fondazioneifel.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti e sulla pagina http://fondazioneifel.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 15/09/2022
h. 23:59. Apertura: 20/09/2022 h. 09:30.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Ferri
TX22BFM17409 (A pagamento).

FORMULA IMOLA S.P.A.
Bando di gara - CIG 93522042E3
Amministrazione aggiudicatrice: Formula Imola SpA, Piazza Ayrton Senna 1, Imola (BO), tel. 0542 655111, pec: info@
pec.autodromoimola.it.
Oggetto: Fornitura e posa in opera di un sistema completo di bandiere elettroniche a led per l’utilizzo nel motorsport
secondo lo standard fia 3504-2019 - Grado 1 e del relativo canone di assistenza e manutenzione. Importo complessivo:
€ 238.000,00 oltre Iva. Durata del contratto: 5 anni.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
Procedura di gara: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 29/08/2022
ore 14:00. Apertura offerte: 31/08/2022 ore 11:00. RUP: Pietro Benvenuti.
Il direttore generale
dott. Pietro Benvenuti
TX22BFM17410 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b,
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3)
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: https://etraspa.bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa
pubblica I.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 137/2022 - Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti
biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie CER 20.02.01 da raccolta differenziata provenienti dagli impianti di ETRA. 2 Lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 90514000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto 137/2022 - Servizio di
prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie CER 20.02.01 da raccolta differenziata provenienti dagli impianti ETRA. Lotto 1: Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie
CER 20.02.01 da raccolta differenziata dal Centro di Biotrattamenti di Vigonza (PD) CIG Lotto 1 n. 9331506A59. Lotto 2: Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie CER 20.02.01 da raccolta differenziata
dall’impianto di Bassano del Grappa (VI). CIG Lotto 2 n: 9331512F4B. Durata: 12 mesi, con opzione di rinnovo fino a massimo 12
mesi e di proroga tecnica di 6 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.775.401,70 IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti:
sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Servizio di prelievo,
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trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie Codice CER 20.02.01 da raccolta differenziata dal Centro di
Biotrattamenti di Vigonza (PD) II.2.2) Codice CPV principale: 90514000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH36. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di Prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie Codice CER
20.02.01 da raccolta differenziata dal Centro di Biotrattamenti di Vigonza (PD) CIG Lotto 1 n. : 9331506A59. Quantità presunta
e indicativa: 16.000 ton/anno II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.321.003,02.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo fino a massimo 12 mesi. II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di rinnovo fino a massimo 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi
dell’art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Servizio di prelievo, trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e
ramaglie Codice CER 20.02.01 da raccolta differenziata dell’impianto di Bassano del Grappa (VI) II.2.2) Codice CPV principale:
90514000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2: Servizio di prelievo, trasporto
e recupero di rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e ramaglie Codice CER 20.02.01 da raccolta differenziata dall’impianto di Bassano del Grappa (VI) CIG Lotto 2 n:9331512F4B . Quantità presunta e indicativa: 5.500 ton/anno II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 454.398,68.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
sì, opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Idoneità
tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Sono esclusi gli operatori economici che non possiedono l’iscrizione nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.white list) o, in alternativa,
che non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001, n. 165. Iscrizioni e autorizzazioni necessarie sono
indicate nei documentidi gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 30/08/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 14:30 del 30/08/2022. Le sedute di gara si svolgeranno in modalità
telematica come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabi-lità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) Informazioni complementari: termine per l’invio di richieste di chiarimenti: 24/08/2022. Le risposte a tutte le richieste di
chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il 26/08/2022. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella
(PD) Italia, e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2022.
Il procuratore speciale
ing. Daniele Benin
TX22BFM17428 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza
Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì – ITALIA - Tel: +39 054338411 – PEC: gare@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338417.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: II.1.1) Servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti prodotti dagli
impianti di potabilizzazione di Romagna Acque Società Delle Fonti S.P.A. per l’anno 2023 - CIG: 9347362723 II.1.2) Codice
CPV principale: 90513900-5; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 993.225,00 Euro; II.1.6) lotti: no; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Regione Emilia Romagna: Provincia di Rimini - Provincia di Forlì-Cesena - Provincia di Ravenna; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo; II.2.7) Durata
Contratto: come da norme di partecipazione. II.2.10) Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta, garanzia di
esecuzione, coperture assicurative come da Norme di partecipazione; III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse dell’ente aggiudicatore; le modalità di pagamento/fatturazione saranno
indicate nello schema di contratto; III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna; si richiama il disposto di cui all’art 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: ore 10:00:00 del 20/09/2022; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la procedura è disciplinata oltre che dal bando
anche dalle “Norme di partecipazione” disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle
Fonti S.p.A. (link: http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti), che formano parte integrante del bando. In particolare le condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità specifica e di capacità economico-finanziaria e
tecnica nonché le modalità di presentazione dell’offerta sono puntualmente riportate nelle “Norme di partecipazione”. Le eventuali
rettifiche al bando ed alle “Norme di partecipazione” (e relativi allegati) sono pubblicate esclusivamente sulla piattaforma telematica
“Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti), al pari delle
eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di partecipazione”. Le specifiche tecniche,
lo schema di contratto e l’ulteriore documentazione complementare sono allegate alle norme di partecipazione. La domanda di
partecipazione, le dichiarazioni richieste dal presente bando e dalle norme di partecipazione e l’offerta economica possono essere
effettuate compilando i moduli predisposti dall’ente aggiudicatore e disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di
Romagna Acque. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/08/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti
TX22BFM17439 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 9350772529
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Irpiniambiente S.p.A. - Via Cannaviello 57 - 83100 Avellino. Tel. 0825.697711;
posta@pec.irpiniambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per il Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed urgente, con formula full service del parco automezzi di proprietà di IRPINIAMBIENTE SpA, della durata di 24 mesi per la sede di Teora,
Montella, Flumeri, Savignano Irpino ed Arano Irpino, in gestione alla Società IRPINIAMBIENTE SpA. Importo servizio:
€ 2.770.000,00 oltre IVA di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Ricezione offerte: 05/09/2022 ore 12:00. Apertura: 06/09/2022
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it, www.irpiniambiente.it. Invio GUUE: 02/08/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Iantosca
TX22BFM17442 (A pagamento).

FONDO FORMAZIENDA - FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER
LA FORMAZIONE CONTINUA
Sede: via Olivetti n.13 - Crema (CR)
Punti di contatto: Tel. 0373 472168 - E-mail: a.tazza@formazienda.com
Codice Fiscale: 91031030199
Estratto avviso n. 2/2022 - Finanziamento di attività di formazione
Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio,
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 13, intende finanziare, attraverso
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione
di Piani Formativi prioritariamente rivolti a sostenere la competitività delle imprese e l’occupabilità delle lavoratrici e dei
lavoratori; valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori rispettando il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigente in materia; favorire l’inserimento e il
reinserimento lavorativo; sostenere l’adozione di interventi tesi alla transizione digitale in azienda, di ammodernamento
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tecnologico nonché l’adozione di nuovi modelli organizzativi basati sull’innovazione tecnologica in particolare nelle
micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici; sostenere l’adozione di interventi tesi alla transizione ecologica,
sociale e di governance; sostenere l’implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano cambiamenti
nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta
ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e trova copertura nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il
Conto Formazione di Sistema e messe a disposizione nel conto “Fondo attività piani formativi 2/2022” (in sigla F.DO PF
A0222). Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse, per il finanziamento dell’Avviso stesso,
sia mediante risorse già nella disponibilità del Fondo al momento dell’emanazione del presente Avviso sia mediante lo
stanziamento di nuove risorse che dovranno essere nella disponibilità del Fondo al momento dello stanziamento, in conformità con la Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018.
La quota di finanziamento pubblico per ciascun Piano Formativo dovrà assestarsi nel limite massimo di € 100.000,00
(euro centomila/00). Per la definizione della quota pubblica di finanziamento per ogni Piano Formativo candidato e,
quindi, per il riconoscimento dei relativi costi potranno essere adottati, distintamente, i seguenti metodi: UCS (Unita di
Costo Standard) per azioni formative di base e trasversali, professionalizzanti e di qualificazione professionale; COSTI
REALI per Piani Formativi che prevedono azioni di formazione altamente professionalizzante. All’interno dello stesso
Piano non potranno essere combinati i due metodi di finanziamento.
Per tutte le specifiche riguardanti i vincoli relativi alla candidatura dei Piani Formativi, i massimali di finanziamento
per classe dimensionale di impresa nonché le modalità attuative si rimanda al testo completo dell’Avviso.
Il finanziamento dei Piani Formativi oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato.
Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa
dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”,
l’impresa non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.
L’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.
Il Registro Nazionale sarà, quindi, utilizzato dal Fondo Formazienda al fine di espletare le verifiche necessarie al
rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato
o degli aiuti “de minimis”.
Sono destinatari degli interventi formativi i lavoratori e le lavoratrici dipendenti per i quali esista l’obbligo per
l’impresa del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978, le figure previste
dall’art. 10 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e, comunque, tutti i destinatari previsti nel testo
dell’Avviso.
I Piani Formativi possono essere candidati, a pena d’inammissibilità, esclusivamente da enti di formazione accreditati
al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo (ai sensi del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del
Fondo Formazienda vigente). Il requisito di “ente di formazione accreditato” deve essere posseduto dall’ente alla data di
presentazione della candidatura del Piano Formativo e deve perdurare fino alla data di pubblicazione della graduatoria sul
sito del Fondo. Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Piano Formativo.
I Piani Formativi, già condivisi con le Parti Sociali, possono essere presentati al Fondo dal Soggetto Gestore in qualsiasi momento, entro i termini di valutazione pubblicati dal Fondo, a partire dalle ore 08:30 del 15 settembre 2022 e fino
alle ore 18.00 del 28 febbraio 2023, ovvero fino ad esaurimento delle risorse a fronte della comunicazione di chiusura della
presentazione dei Piani Formativi che sarà resa nota da Formazienda sul proprio sito internet.
Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.
In tal caso, le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato
sul sito web istituzionale del Fondo www.formazienda.com.
Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Piano Formativo possono essere rivolti all’indirizzo
e-mail: assistenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.
formazienda.com.
Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione Avvisi aperti, a far data
dal 10 agosto 2022.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Andrea Bignami
TX22BFM17464 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DELL’AQUILA
Settore C.U.C. - Procedure speciali PNRR e FC
Sede: via Avezzano n. 11 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663
Esito di gara - Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di collegamento tramite impianto a fune tra la stazione ferroviaria di L’Aquila e il Polo Universitario di Roio - CIG 89961322FA
- CUP C11G19002300006
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Trasporto Pubblico Locale - Mobilità sostenibile - Politiche Europee n. 2762 del 06.07.2022, è stata disposta l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di collegamento tramite impianto a fune
tra la stazione ferroviaria di L’Aquila e il Polo Universitario di Roio. CIG 89961322FA – CUP C11G19002300006 in favore
di RTP “EGGS-ADV-IACOBUCCI con sede in Via Sebastian Altmann n. 9 - 39100 Bolzano.
Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Partecipanti: 3; ammessi: 3.
Valore stimato dell’appalto: €. 161.479,00 - Ribasso percentuale: 49,52% - Importo di aggiudicazione: €. 81.514,60
Il dirigente
dott.ssa Maria Pia Mazzocco
TX22BGA17210 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Esito di gara - Affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in due Lotti, di
sistemi macchine reattivi necessari ai centri trasfusionali dell’ASL Roma 1 e dell’ASL Roma 4
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S. Spirito,3 00193
Roma; Tel. 06/77357676, http://www.aslroma1.it;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in
due Lotti, di sistemi macchine reattivi necessari ai centri trasfusionali dell’ASL Roma 1 e dell’ASL Roma 4; tipo di appalto
e luogo di esecuzione: forniture, Roma NUTS: ITI43; CPV: 33124110-9;
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio
tecnico 70, economico 30); Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI n. 7 del 17/1/2022 –
GUUE n. 2022/S 005-006333 del 7/1/2022;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 21/7/2022; Lotto 1 CIG 895496708C; Offerte pervenute:
3; Aggiudicatario: DIA4IT Srl; valore finale totale: € 246.450,69 oneri sicurezza e iva esclusa; mesi: 36; Lotto 2 CIG
895496815F; Offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: BIORAD LABORATORIES Srl; valore finale totale: € 1.213.915,80
oneri sicurezza e iva esclusa; mesi: 36;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; Data di
spedizione alla GUUE: 3/8/2022.
Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX22BGA17211 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 87792756EA - CUP C65E19000350001 - C65E19000390001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano Troiani
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160547 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di
Stazione Appaltante e di Soggetto Attuatore ai sensi dell’articolo 33, co. 6 e 12, del D.L. n. 133/2014 per conto del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale
di Bagnoli – Coroglio. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 28, co.1 e 60,
co. 1, per l’affidamento dell’appalto misto di servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato, comprensivo di servizi di indagini e di Lavori di test di
dimostrazione tecnologica, oltre ai servizi opzionali di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, afferente all’intervento denominato “Rimozione colmata, bonifica degli arenili emersi “Nord” e “Sud” e risanamento
e gestione dei sedimenti marini compresi nel Sito di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA)”. Determina a
contrarre n. 219/2021 del 9 settembre 2021. II.2) Tipo di appalto: appalto misto di servizi tecnici e lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo
di esecuzione dell’appalto: ITF33. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016,
l’importo complessivo dell’appalto è di € 15.706.529,34, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, di cui € 15.650.740,89
soggetti a ribasso (costituiti da € 6.002.602,91 per le attività di Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, comprese le relative attività di indagine e rilevo, € 3.441.608,55 per i Lavori di test di dimostrazione
tecnologica ed € 6.206.529,43 per le attività opzionali di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ed € 55.788,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 22 febbraio
2022. IV.2) Numero offerte ricevute: 2.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI PROGER S.p.A. (mandataria), ARCADIS ITALIA
S.r.l., AMBIENTE S.p.A., RINA CONSULTING S.p.A., FINALCA INGEGNERIA S.r.l., DHI SRL A SOCIO UNICO,
3BA S.r.l., ASPS Servizi Archeologici s.n.c. (mandanti). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale
complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 6.649.124,19 oltre IVA di cui € 55.788,45 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:
a) per i servizi tecnici € 4.326.206,61 al netto di IVA, di cui € 4.321.874,10 per servizi (ribasso offerto pari al 28,000%)
ed € 4.332,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) per i lavori € 2.322.917,58 al netto di IVA, di cui € 2.271.461,64 per lavori (ribasso offerto pari al 34,000%) ed
€ 51.455,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA17215 (A pagamento).
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POLITECNICO DI MILANO
Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151
Esito di gara europea - Procedura aperta multilotto per l’affidamento del servizio di erogazione dei corsi di lingua - Lotto 1:
Erogazione corsi di lingua italiana per studenti stranieri - CIG 918873827A - Lotto 2: Erogazione corsi lingue straniere
- lingua inglese per studenti e tutorato - CIG 9188756155 - Lotto 3: Erogazione corsi lingue straniere - lingua cinese,
tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa - CIG 9188767A66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Politecnico di Milano Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice
postale: 20133 Paese: Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture E-mail: ufficioacquisti@polimi.
it Tel.: +39 0223999300 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.polimi.itIndirizzo del profilo di committente:
http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta multilotto per l’”affidamento del
servizio di erogazione dei corsi di lingua” II.1.2) Codice CPV principale: 80580000 Organizzazione di corsi di lingue II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’“appalto del servizio di erogazione
dei corsi di lingua” in presenza e/o a distanza suddivisa in tre lotti: Lotto 1 “Erogazione corsi di lingua italiana per studenti
stranieri”; Lotto 2 “Erogazione corsi lingue straniere - lingua inglese per studenti e tutorato”; Lotto 3 “Erogazione corsi
lingue straniere - lingua cinese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa” II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 629.120,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Erogazione corsi di lingua italiana per studenti stranieri - CIG 918873827A Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 80580000 Organizzazione di corsi di lingue II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC43 Lecco Codice
NUTS: ITC4B Mantova Codice NUTS: ITC4C Milano Codice NUTS: ITH51 Piacenza II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Corsi di lingua italiana in “presenza” e/o “a distanza” con docenza madrelingua per studenti internazionali del Politecnico di
Milano II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione:
20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Il contratto può essere rinnovato, alle
medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. 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) Erogazione
corsi lingue straniere - lingua inglese per studenti e tutorato - CIG 9188756155 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari:
80580000 Organizzazione di corsi di lingue II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: Codice NUTS: ITC43 Lecco Codice
NUTS: ITC4A Cremona Codice NUTS: ITC4B Mantova Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Erogazione di corsi di lingua inglese per studenti del Politecnico di Milano in presenza e a distanza con docenti madrelingua
e tutorato a distanza in modalità one to one. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica /
Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. 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) Erogazione corsi lingue straniere - lingua cinese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa CIG 9188767A66 Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 80580000 Organizzazione di corsi di lingue II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione di corsi di lingua cinese, tedesca,
francese, spagnola con docenza madrelingua o equiparata per la comunità politecnica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dagli 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 076-208078
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto d’appalto n.: 918873827A Lotto n.: 1 Denominazione:
Erogazione corsi di lingua italiana per studenti stranieri - CIG 918873827A Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/07/2022 V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 6 Numero di offerte ricevute da PMI: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: YELLOW HUB S.r.l.
Indirizzo postale: Via Napo Torriani 29 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto:
475.200,00 EUR Valore totale del lotto: 316.800,00 EUR
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Contratto d’appalto n.: 9188756155 Lotto n.: 2 Denominazione: Erogazione corsi lingue straniere - lingua inglese per
studenti e tutorato - CIG 9188756155 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/07/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 Numero di offerte ricevute da PMI: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: YELLOW HUB S.r.l. Indirizzo postale: Via Napo Torriani
29 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 154.800,00 EUR Valore totale
del lotto: 123.840,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 9188767A66 Lotto n.: 3 Denominazione: Erogazione corsi lingue straniere - lingua cinese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa - CIG 9188767A66 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/07/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 6 Numero di offerte ricevute da PMI: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: YELLOW HUB S.r.l. Indirizzo postale: Via
Napo Torriani 29 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 223.200,00 EUR
Valore totale del lotto: 188.480,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
n. 55 del 2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, alla presente procedura è stata applicata l’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo - Regione
Lombardia Indirizzo postale: 20122 - ITALIA Città: Milano Codice postale: Via Corridoni, 39 Paese: Italia VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Servizio Gare e Acquisti
Servizi e Forniture Indirizzo postale: ufficioacquisti@polimi.it Città: Milano Codice postale: 20133 Paese: Italia E-mail:
ufficioacquisti@polimi.it Tel.: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) Data spedizione avviso in GUUE: 29/07/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Margherita Cagnotto
TX22BGA17217 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Servizio Appalti e Partenariati
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Partita IVA: 00355870221
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Lotto 1 servizio di nido d’infanzia a tempo pieno e tempo parziale al mattino e al
pomeriggio presso la struttura “Il Magicocastello”, via Petrarca 9 (Trento) - Lotto 2 servizio di nido d’infanzia a tempo pieno
presso la struttura di Ravina, via al Belvedere 6/a, Ravina (Trento) - Lotto 3 servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso
la struttura “Il Piccolo girasole”, via C. e V. Julg 40, Cognola (Trento), nel rispetto dei c.a.m. vigenti
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento (Servizio Appalti e partenariati, PEC servizio.appalti@pec.comune.
trento.it).
Gara telematica n. 105075
Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo contrattuale:
lotto 1 euro 7.002.411,57; lotto 2 € 2.894.591,70; lotto 3 euro 4.269.891,78. Durata del contratto: 7 anni. Aggiudicatarie: lotto
1 CIG 9008992761 - Pro.Ges. Trento S.c.s. Onlus, con sede legale in Trento, con ribasso percentuale offerto del 5,300% e con
tutte le condizioni di cui all’offerta tecnica presentata; lotto 2 CIG 9009043179 e lotto 3 9009093AB9 - Città Futura S.c.s.,
con sede legale in Trento, con ribasso percentuale offerto del 5,500% (lotto 2) e del 7,300% (lotto 3) e con tutte le condizioni
di cui alle offerte tecniche presentate. Data di aggiudicazione: 23.5.2022 (lotto 1) 28.06.2022 (lotto 2) e 20.07.2022 (lotto 3).
L’avviso di aggiudicazione integrale è disponibile sul sito https://contrattipubblici.provincia.tn.it/.
Data di invio dell’avviso alla GUUE: 28 luglio 2022
La dirigente del servizio appalti e partenariati
dott.ssa Claudia Zanella
TX22BGA17218 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini n. 38 - 20142
Milano (MI) – ITALIA - Telefono 02-825021 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura di reagenti e materiali di consumo per analisi effettuate tramite strumentazione Hach Lange e contestuale servizio di
assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione utilizzata - per le società aderenti a WATER ALLIANCE – ACQUE DI
LOMBARDIA - C.I.G. 91052799EC R.U.P.: Oliva Desdemona II.2) Quantitativo complessivo: euro 2.259.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 17.05.2022 V.2): numero offerte
pervenute: 01 V.3): aggiudicatario: HACH LANGE SRL - C.F. 11277000151 V.4): importo di aggiudicazione: euro 1.734.360,00
Importo totale per 36 mesi comprensivo degli oneri sulla sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BGA17219 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini 38 – 20142, MILANO
- ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di noleggio, lavaggio, reintegro e manutenzione di abbigliamento da
lavoro (generico e ad alta visibilità) - CIG 8997703368 Quantitativo complessivo: euro 1.521.230,00 oltre I.V.A. di cui euro
1.671,00 per oneri della sicurezza derivante da interferenza RUP: AVV. MICHELE FALCONE
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 08/06/2022 V.2): numero offerte
pervenute: n. 2 V.3): aggiudicatario: Alsco Italia S.r.l. V.4): importo di aggiudicazione: euro 1.094.199,32 oltre I.V.A. di cui euro
1.671,00 per oneri della sicurezza derivante da interferenza.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Daniela Folli
TX22BGA17220 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800004750 per l’affidamento di servizi professionali di consulenza
operativa in ambito smart grid
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICA
Indirizzo postale: Piazzale Ostiense, 2
Città: ROMA
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Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
I.6) Principali settori di attività: Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. N. 8800004750 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
II.1.2) Codice CPV principale: 72600000 Servizi di consulenza e assistenza informatica
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Areti Spa. Piazzale ostiense 2, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 117-331822
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.: 1
Denominazione: Bando di gara n. N. 8800004750 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA OPERATIVA IN AMBITO SMART GRID
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento per la presente
procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2022
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX22BGA17221 (A pagamento).

COMUNE DI COMO

Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100 Como (CO), Italia
Codice Fiscale: 80005370137 - Partita IVA: 00417480134
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione dell’asilo nido di Lora ai sensi
dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 per il periodo di cinque anni educativi a decorrere dall’anno educativo
2022-2023 - CIG 9105223BB5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi: Comune di Como - Settore Politiche Educative - Como - Italia; Responsabile del procedimento: Avv. Marina Ceresa I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto II.1) Entità della concessione II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento
della concessione per la gestione dell’asilo nido di Lora ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 per il periodo
di cinque anni educativi a decorrere dall’anno educativo 2022-2023 - CIG 9105223BB5 II.1.2) CPV 85312110-3 II.1.3)
Tipo di concessione: servizi II.1.4) Breve descrizione: come da oggetto; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto
non è suddiviso in lotti; II.1.7) Valore totale della concessione: Il valore complessivo della concessione, comprensivo di
opzione rinnovo triennale, opzione proroga tecnica, varianti ex-art. 175 D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 3.389.814,83 oltre
IVA nella misura di legge, di cui € 1.329.339,15 per concessione quinquennale oggetto di affidamento. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione dell’asilo nido di Lora
ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 per il periodo di cinque anni educativi a decorrere dall’anno educativo
2022-2023 - CIG 9105223BB5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC 42; Luogo principale di esecuzione: Comune
di Como; II.2.4) Descrizione della concessione: come da oggetto; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Art. 95 comma 3 lettera
a) D.Lgs. 50/2016;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
Sezione V: Aggiudicazione: V.2) Aggiudicazione di concessione V.2.1) Data di conclusione del contratto di concessione:
determinazione n. 1560 RG del 21/7/2022; V.2.2) Informazioni sulle offerte: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Kairos
società cooperativa sociale onlus sede legale in Labico (RM), Piazza Mazzini n.8 - C.F./P.IVA 12315101001 V.2.4) Informazione sul valore del contratto di concessione: Valore del contratto per concessione quinquennale è pari a € 1.329.339,15 IVA
esclusa V.2.5) Informazioni sui subappalti: Subappaltato NO;
Sezione VI: Altre Informazioni; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R Lombardia – Milano Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso:
30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il dirigente del settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi
TX22BGA17226 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - 20064 Gorgonzola - Tel. 02_95701.1
- Indirizzo internet www.comune.gorgonzola.mi.it PEC comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Codice CPV 66600000-6
Codice NUTS ITC4C
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Gorgonzola VALORE TOTALE
DELL’APPALTO 100.000,00 EUR
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TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE 1 (una) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 35.100,00 EUR NOME E
INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - C.F. e
P.IVA 00348170101
Il responsabile del settore 2 risorse finanziarie
dott. Luca Guidolin
TX22BGA17228 (A pagamento).

ATAP S.P.A.
Esito di gara - CIG 9082768942
ATAP S.p.A., via Candiani n. 26 - 33170 Pordenone, tel. 0434224401, atappn@atap.pn.it, ha aggiudicato in data
27/05/2022, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.05.2022, la gara europea a procedura telematica per la
fornitura di gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001% (10ppm) per un periodo di 12 mesi.
Aggiudicatario: A.F. PETROLI S.P.A. per un importo pari ad euro 3.172.475,00 al lordo delle accise e al netto dell’IVA
oltre a euro 2.200,00 oltre IVA annui per oneri di sicurezza.
Documentazione di aggiudicazione: https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com. Invio G.U.U.E.: 04/08.2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Scussel
TX22BGA17229 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Marmirolo
Esito di gara - CIG 9211709EBB
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: Sostituzione mediante demolizione e nuova costruzione della palestra della
scuola elementare;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data:16/6/2022. Aggiudicatario: GECO srl - P.I. 01990600668. Importo di aggiudicazione: € 601.513,43;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia. Ulteriori informazioni e documenti di gara
sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgovirgilio.mn.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX22BGA17231 (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: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - f.scuteri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581 - Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0161.2021 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di
un sottovia nella città di Trapani per la soppressione di passaggi a livello
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: ITI43.
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: ing. Giuseppe Albanese– posta elettronica rfi-ad-dac.pa@pec.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 di un sottovia nella città
di Trapani per la soppressione di passaggi a livello.
II.1.2) Codice CPV: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di un sottovia nella città
di Trapani per la soppressione di passaggi a livello
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro12.541.281,40
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG11
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: p.m.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara pubblicata in data 10/12/2021 sul Supplemento alla
G.U.U.E 2021/S 240-633533, sul Foglio Inserzioni della G.U.R.I. doc. n. 145 in data 17/12/2021, per estratto su 2 quotidiani
nazionali e su 2 quotidiani a diffusione locale nonché sul sito Internet: http://www.gare.rfi.it, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sul Portale Acquisti di RFI S.p.A.;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto unico poiché l’intervento costituisce già un lotto funzionale che risponde alle esigenze di omogeneità ed efficacia delle
lavorazioni.
CIG 8854306475
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28/07/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
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: COSEDIL SPA, Piazza della Marina, 1 00196 Roma - codice NUTS ITI43 - posta
elettronica:cosedilspapec@pec.cosedilspa.com - indirizzo internet www.cosedilspa.com – tel. 095 954388.
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto €. 12.593.284,05
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 12.541.281,40
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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
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX22BGA17233 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Aviano (PN)

Sede: piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel. 0434787103 - E-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936 - Partita IVA: 00262850936
Esito di gara - CIG 918912737D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE,
AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di Aviano (PN).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di direzione artistica, organizzazione e realizzazione programma eventi per le stagioni
turistiche estive e invernali in località Piancavallo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: 1; ammessi: 1: Aggiudicatario ORTOTEATRO SOC. COOP.
con sede a Pordenone, P. IVA 01608630933. Importo aggiudicazione: € 239.371,08 + IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://s.kpax.it/s/808B0526
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX22BGA17235 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Caselette - Procedura aperta per affidamento servizio di ristorazione scolastica e
centri estivi a ridotto impatto ambientale e servizi aggiuntivi per i comuni di Caselette e Val della Torre per il
periodo da a.s. 2022/2023 ad a.s. 2024/2025
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7) Valore totale dell’appalto 1.829.528,52 EUR di cui a base di gara 946.307,74 EUR
SEZIONE IV Procedura
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUCE 2022/S 073-195461
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n. 775 Denominazione Contratto d’appalto per il Servizio di preparazione, fornitura e distribuzione
dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica e centri estivi a ridotto impatto ambientale e servizi aggiuntivi anni scolastici
2022/23, 2023/24, 2024/25” per i Comuni di Caselette e di Val della Torre - Codice identificativo gara (CIG) 9179984A70
V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto 01/08/2022
V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: CAMST COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO,
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA via Tosarelli n. 318 Castenaso (BO)
V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto euro 806.755,35 oltre IVA
SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 03.08.2022
Il responsabile della C.U.C.: Marina Dolfini
TX22BGA17236 (A pagamento).
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IRICAV DUE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: IRICAV DUE,
viale Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI) Italia. Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Luzzi, telefono 345/8783002, posta elettronica iricavdue.rup@pec.it, codice NUTS: ITH32 Indirizzo principale: https://veronapadova.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: General Contractor. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) DENOMINAZIONE Procedura ristretta, ex art. 61 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere
civili Lonigo” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale VeronaBivio Vicenza. (CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA) II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7 II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: lavori di realizzazione delle “Opere civili Lonigo” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (CUP J41E91000000009 – CIG
91518601CA). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Esatto (Indicare il valore totale finale dell’appalto): EUR 105.195.807,07 II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di
esecuzione CODICE NUTS: ITH31 Luogo principale di esecuzione: Lonigo (VR) II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e
quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) Lavori di realizzazione delle “Opere civili Lonigo”
nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (CUP
J41E91000000009 – CIG 91518601CA). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: (inserire un valore alfanumerico): 70 Prezzo: Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no Descrizione delle opzioni: 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: si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella G.U. 5a SS n. 39 del 01.04.22
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8400008059 Denominazione: CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO OPERE CIVILI LONIGO. Opere civili della Linea AV/AC ricomprese tra
la PK 25+314 e la PK 32+130. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 02.08.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero
di offerte ricevute da PMI (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione): 0 Numero di
offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti
da Stati non membri dell’UE: 0Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: COSSI COSTRUZIONI S.p.A. Indirizzo postale: Piazza Garibaldi, 9 Città: SONDRIO Codice NUTS: ITC44 Codice postale: 23100 Paese:
Italia (IT) Email: ufficiogare@cossi.com Tel. +39 0342527711 PEC: cossi@certificazioneposta.it - Indirizzo internet: www.
cossi.com - Il contraente è una PMI: No V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: € 105.205.845,39 IVA esclusa Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 105.195.807,07EUR, IVA esclusa V.2.5) Informazione sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: fino al 74%
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/08/2022
Il responsabile del procedimento: ing. Giovanni Luzzi
TX22BGA17237 (A pagamento).

INARCASSA
Esito di gara - CIG Z0E3502E76
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa, Via Salaria, 229 Roma
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dell’incarico biennale di assistenza e supporto al Data Protection Officer di Inarcassa, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento EU 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali – Importo dell’appalto:
€ 30.000,00 esclusa IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 26/07/2022. Offerte pervenute: n. 43. Aggiudicataria: Studio Legale E-LEX.
Ribasso offerto: 33,33%. Importo € 20.000,00 esclusa IVA e oneri di legge
Il R.U.P.: Paolo Rossi
TX22BGA17238 (A pagamento).
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IRICAV DUE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: IRICAV DUE, viale
Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI) Italia. Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Luzzi, telefono 345/8783002,
posta elettronica iricavdue.rup@pec.it, codice NUTS: ITH32. Indirizzo principale: https://veronapadova.it. I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: General Contractor. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) DENOMINAZIONE Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili Fibbio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.
(CUP J41E91000000009 – CIG 906038523B). II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di realizzazione delle “Opere civili Fibbio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della
Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (CUP J41E91000000009 - CIG 906038523B).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa).
Esatto (Indicare il valore totale finale dell’appalto): EUR 127.641.022,65. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione
CODICE NUTS: ITH31 Luogo principale di esecuzione: Caldiero (VR) II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) Lavori di realizzazione delle “Opere civili Fibbio”
nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (CUP
J41E91000000009 - CIG 906038523B). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: (inserire un valore alfanumerico): 70 Prezzo: Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no Descrizione delle opzioni: 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: si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura ristretta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella G.U. 5a SS n. 6 del 14.01.2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8400008058 Denominazione: CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO OPERE CIVILI FIBBIO. Opere civili della Linea AV/AC ricomprese tra la
PK 7+657 e la PK 13+725. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 02.08.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di
offerte ricevute da PMI (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione): 0. Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: COSSI COSTRUZIONI
S.p.A. Indirizzo postale: Piazza Garibaldi, 9 Città: SONDRIO Codice NUTS: ITC44 Codice postale: 23100 Paese: Italia (IT)
Email: ufficiogare@cossi.com Tel. +39 0342527711 PEC: cossi@certificazioneposta.it Indirizzo internet: www.cossi.com Il
contraente è una PMI: No. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: € 127.653.468,31 EUR, IVA esclusa Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 127.641.022,65 EUR, IVA esclusa. V.2.5) Informazione sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: fino al 77%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03.08.2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Luzzi
TX22BGA17246 (A pagamento).

IRICAV DUE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: IRICAV DUE,
viale Giuseppe Mazzini, 75 – 36100 Vicenza (VI) Italia. Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Luzzi, telefono 345/8783002, posta elettronica iricavdue.rup@pec.it, codice NUTS: ITH32 Indirizzo principale: https://veronapadova.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: General Contractor. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) DENOMINAZIONE Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili
Montecchio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio
Vicenza. (CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D) II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7 II.1.3) Tipo di appalto:
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Lavori II.1.4) Breve descrizione: lavori di realizzazione delle “Opere civili Montecchio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (CUP J41E91000000009 – CIG
918100442D). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Esatto (Indicare il valore totale finale dell’appalto): EUR 61.428.456,46 II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione CODICE NUTS: ITH31 Luogo principale di esecuzione: Altavilla Vicentina- Montecchio (VI) II.2.4) Descrizione
dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) Lavori di realizzazione delle
“Opere civili Montecchio” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale
Verona-Bivio Vicenza. (CUP J41E91000000009 – CIG 918100442D). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: (inserire un valore alfanumerico): 70 Prezzo: Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no Descrizione delle opzioni: 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: si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella G.U. 5a SS n. 44 del
13.04.2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8400008060 Denominazione: CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO OPERE CIVILI Montecchio. Opere civili della Linea AV/AC ricomprese tra la PK 39+375 e la PK 44+250. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02.08.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
1 Numero di offerte ricevute da PMI (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione): 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: COSSI
COSTRUZIONI S.p.A. Indirizzo postale: Piazza Garibaldi, 9 Città: SONDRIO Codice NUTS: ITC44 Codice postale: 23100
Paese: Italia (IT) Email: ufficiogare@cossi.com Tel. +39 0342527711 PEC: cossi@certificazioneposta.it Indirizzo internet:
www.cossi.com Il contraente è una PMI: No V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: € 61.434.409,85 IVA esclusa Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 61.428.456,46 EUR, IVA esclusa V.2.5) Informazione sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: fino al 72%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03.08.2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Luzzi
TX22BGA17247 (A pagamento).

COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA
per conto del Comune di Rivignano Teor
Esito di gara - CIG 9189180F36
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Riviera Friulana, Piazza Indipendenza n. 74 - CAP
33053 tel. 0431.525193, e-mail cuc@rivierafriulana.comunitafvg.it per conto del Comune di Rivignano Teor.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado
del Comune di Rivignano Teor per il quadriennio 2022-2026. Importo complessivo di gara: € 529.440,84 comprensivo di
oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: A.P.A. Tours S.a.s di Panzarin Luigi & C., sede a Pordenone in Viale Marconi 53 c.f. e p.iva 02377300278,
che ha offerto il ribasso dell’2,20%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 517.793,14 compreso oneri della sicurezza
ed escluso IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile su: https://www.rivierafriulana.
comunitafvg.it/it/amministrazione-trasparente-4539. Data invio alla GUUE: 03/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristina Maconi
TX22BGA17249 (A pagamento).
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PUNTO ZERO S.C. A R.L.
Sede: via Enrico Dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357
Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata,
per l’affidamento della fornitura di guanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.(ora PuntoZero S.c.ar.l)- Centrale regionale acquisti in sanità, Via Enrico dal
Pozzo, snc06126 Perugia Italia; Codice NUTS: ITI2; Persona di contatto: Segreteria CRAS e-mail: segreteriacras@
umbriasaluteeservizi.it tel.:+39 07554291; Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute;Indirizzo del profilo di committente: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras; I.4)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Societa’ consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarieregionali;I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento
della fornitura di Guanti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Numero di riferimento: 8170645. II.1.2)
Codice CPV principale: 33141420; II 1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti: sì;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 115-301543.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n.: 1 - CIG 8776419213 -L’appalto è stato aggiudicato:no; Lotto 2 - CIG 87765015BD - L’appalto è stato aggiudicato a Nacatur International Import Export Srl - € 502.320,00; Lotto 3 - CIG 87765248B7 - L’appalto è stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 8.946,00; Lotto 4 - CIG 8776550E2A - L’appalto è stato aggiudicato a Cardinal Health Italy 509
Srl - € 60.480,00; Lotto 5 - CIG 8776583967 - L’appalto è stato aggiudicato a Nacatur International Import Export Srl
- € 1.238.400,00; Lotto 6 - CIG 8776611085 - L’appalto è stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 2.880,00; Lotto 7 - CIG
8776628E88 - L’appalto è stato aggiudicato a Farmac - Zabban Spa - € 77.844,00; Lotto 8 - CIG 87767367AA - L’appalto
è stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 2.648.940,00; Lotto 9 - CIG 8776762D1D - L’appalto è stato aggiudicato a Clini Lab Srl - € 541.200,00; Lotto 10 - CIG 877677797F - L’appalto è stato aggiudicato a Nacatur International Import Export
Srl - € 13.020.000,00; Lotto 11 - CIG 8776898D58- L’appalto è stato aggiudicato a Nacatur International Import Export
Srl - € 1.959.600,00; Lotto 12 - CIG 8776915B60 - L’appalto è stato aggiudicato a Nacatur International Import Export Srl
- € 709.080,00; Lotto 13 - CIG 8776920F7F - L’appalto è stato aggiudicato:no; Lotto 14 - CIG 877692861C - L’appalto è
stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 128.700,00; Lotto 15 - CIG 8776950843 - L’appalto è stato aggiudicato a Clini - Lab
Srl - € 1.764.000,00; Lotto 16 - CIG 8776961159 - L’appalto è stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 16.461,00; Lotto 17 CIG 8776973B3D - L’appalto è stato aggiudicato a Clini - Lab Srl - € 327.600,00.
PuntoZero S.c a r.l. - L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BGA17250 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Esito di gara - CIG 9107187077
Il Comune di Gorizia pubblica l’esito di gara “Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi ausiliari
diversi e integrati, conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi di cui al D.M.
29.01.2021, nei servizi educativi del Comune di Gorizia”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione appalto: Determinazione di aggiudicazione n. 730 del 07/06/2022. Offerte ricevute: 1; esclusi:0;
ammessi:1.
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Aggiudicatario: SE.DE.DO. Soc. Coop., sede legale in Roma, via del Castro Pretorio, 30, ad € 2.838.659,88 con punteggio 81 (67,50 offerta tecnica e 13,50 offerta economica).
Documentazione di gara e partecipazione telematica su: https://eappalti.regione.fvg.it.
Invio in GUUE: 04/08/2022
Eventuali ricorsi: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maura Clementi
TX22BGA17254 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Bracigliano (SA)
Esito di gara - CIG 916657402B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto del
Comune di Bracigliano (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del “Servizio triennale di raccolta porta a porta, trasporto
mediante trasbordo, spazzamento, taglio erba e servizi complementari”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O. E. P. V..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 28/07/2022 - AGGIUDICATARIO. SERGEMA SOCIETA’ COOP. SOC. (P.IVA
04906310653) - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.496.398,30, oltre €, 16.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 1.512.898,30
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX22BGA17257 (A pagamento).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Settore Politiche Sociali

Sede: via Roma n. 1 - Besana in Brianza (MB)
Punti di contatto: Settore politiche sociali - Tel. 0362 - 922027
Pec: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
Codice Fiscale: 01556360152
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento servizio asilo nido comunale a.s. 2022/2023 - 2023/2024 CIG 9256259A8F
Atto di aggiudicazione: dt. 312 - 24.06.2022
Aggiudicatario: Cometa Coop. Soc. a r.l. - via Manzoni, 10 - Casatenovo - c.f. 02318460132
Importo di aggiudicazione: 541,00 Euro (retta mensile tempo pieno a bambino) - Euro 5,15 (oneri accessori giornalieri
a bambino)
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Tettamanzi
TX22BGA17259 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore - Via di Novoli n. 26 Firenze. Persona di contatto: Rosa Di Cera/Gestore sistema telematico start.oe@accenture.
com E-mail: gare.osi@regione.toscana.it Tel.: +39 0554384019. Fax: +39 0554385005. Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione per gli uffici della
Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), agenzie, enti dipendenti di Regione Toscana. Numero di riferimento: CIG:
85165027C6 II.1.2) Codice CPV principale: 79540000 Servizi di interpretariato. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Breve
descrizione: Il presente appalto è finalizzato a stipulare una Convenzione ex art. 26 della legge 488/1999 per l’affidamento dei
servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione alla quale potranno aderire le amministrazioni seguenti: ARDSU Toscana,
ARPAT, ARRR, ARTI, ARS, ARTEA, Autorità portuale regionale, Ente Acque Umbro Toscane, Ente Terre regionali toscane,
IRPET, LAMMA, Parco Alpi Apuane, Parco Maremma, Parco San Rossore, Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale),
Sviluppo Toscana, Toscana Promozione Turistica. II.1.7) Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 468.900,00 II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Toscana Luogo principale di esecuzione: Sedi delle amministrazioni e degli enti che aderiranno alla Convenzione.. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di: interpretariato
(consecutivo, simultaneo, chuchotage, di trattativa, L.I.S.); traduzioni (tecniche, giurate, legalizzate); revisioni linguistiche;
trascrizioni; noleggio attrezzature tecniche per interpretariato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Nome: criteri di qualità –
Offerta tecnica Ponderazione 80. Nome: prezzo - ponderazione 20. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: Regione Toscana – Soggetto aggregatore si riserva la facoltà di: a) incrementare l’importo massimo della Convenzione fino al venti per cento, per un importo pari ad euro 78.150,00, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
a) del d.lgs. 50/2016, in caso di accertato aumento dell’utilizzo dei servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione da parte
delle Amministrazioni contraenti; b) disporre la proroga della durata della Convenzione se l’importo complessivo non si è
esaurito alla naturale scadenza contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016. In tale caso la durata
della proroga è pari all’importo residuo della Convenzione o, comunque, non superiore a sei mesi; c) prorogare la durata
della Convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016. Possono aderire alla proroga solo coloro che avevano
già fatto adesione nel periodo di validità della Convenzione. Il Fornitore, a seguito della proroga della durata della Convenzione e per il periodo indicato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, prosegue l’esecuzione delle prestazioni previste
nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni per le Amministrazioni contraenti; d)modificare la Convenzione, senza
una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nel caso di esigenza di prestazioni
non previste in Convenzione. Le modifiche richieste saranno, comunque, ricomprese nell’importo massimo di Convenzione
e non supereranno il dieci per cento del relativo valore. 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.1.1) 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.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero
dell’avviso nella GU S: 2020/S 247-612660.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione per
gli uffici di Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), agenzie, enti dipendenti di Regione Toscana CIG 85165027C6. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/04/2022. V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Moretto Group Srl Città: Brescia Codice
NUTS: ITC47 Brescia Paese: Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 390.750,00 Valore totale del contratto d’appalto:
Euro 390.750,00 V.2.5. Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione
efficace nr. 978 del 14.01.2022 certificato il 26.01.2022. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla Guce: 02/08/2022.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Francesco Vigiani
TX22BGA17260 (A pagamento).

AREA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE)
44034 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di:
Riccardo Finessi areaimpianticopparo@legalmail.it - www.areaimpianti.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gasolio per autotrazione presso il polo CRISPA di Jolanda di Savoia (FE) - CIG
9214319894 - Euro 356.602,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 16/06/2022 - Offerte pervenute: n. 1 Aggiudicatario: BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - Importo di aggiudicazione: Euro 356.602,16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.areaimpianti.net. Invio GUUE:
21/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi
TX22BGA17263 (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 0680982257/2291 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato alla
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma “Talamo” di Roma
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 06/80982291 – 2257, 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: procedura aperta per l’affidamento a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma “Talamo” di Roma - C.I.G. 8890864D10 – C.U.P.
D82I20000060001.
II.1.2) Codice CPV principale: 71.35.00.00-6.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: incarico professionale che si intende affidare è da considerare come servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, co. 1, let. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 “servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici” (servizi riservati agli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE), relativi alla “Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica”.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 186.038,50 di cui € 749,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del C.N.P.A.I.A. (4%) e dell’IVA (pari al 22%). 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: Caserma “Talamo”, sita in Via Ponte
Salario n. 25 – 00199 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato alla verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma “Talamo” di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
1. R.T.P. AZ S.r.l. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING/ ARCHLIVING S.r.l.;
2. F. & P. S.r.l.;
3. R.T.P. STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHHITECTURE S.r.l./Geol. FILIPPO CAPPOTTO;
4. R.T.P. FMC ENGINEERING S.r.l./Ing. ARTURO CERVONE/, Geol. PIPICELLI Daniele;
5. R.T.P. B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO/STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI
ANDREINI/Ing. PELLEGRINI MASSIMO;
6. R.T.P. S2R S.r.l./ERREGI S.r.l./Geol. LUCIA BROCCHI;
7. R.T.P. SICURING S.r.l./PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ S.r.l.;
8. R.T.P. Ing. DANIELE BISIGNANI/POLITASK ENGINEERING S.r.l./Ing. MARIANO BORDONARO/Arch. ISABELLA MUNFORTE;
9. R.T.P. Ing. CARMEN TRONCONE/Ing. LINA CIPRIANO/Geol. Lorella Troncone/Ing. CHRYSTEL TRONCONE;
10. R.T.P. STUDIO KR E ASSOCIATI Sr.l./ISTEMI S.r.l./Geol. PAOLO BENEDUCE;
11. R.T.P. STUDIO FARAONE S.r.l.s./Ing. MARIA CRISTINA FERLITO/Ing. ANTONIO FICARA/Ing. GABRIELE
TESTA/Ing. CONCETTA CACCIATORE/Geol. CARMELO ANTONIO NICITA;
12. TECHPROJECT S.R.L.;
13. SIDOTI ENGINEERING S.r.l.;
14. R.T.P. PROGETTO PSC S.r.l./LA SIA S.p.A./SPI S.r.l.;
15. R.T.P. Ing. BRUNO PELAGGI S.r.l./Ing. FRANCESCO VINCI/GEOTER AMBIENTE di RIBALDI CLAUDIA;
16. R.T.P. Arch. ELIO CONTE/PROGEST STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO/Ing. CATIA BIANCHI/Arch.
DANIELE BIANCHI/Geol. UGO UGATI/Arch. MARTINA AUTIERO;
17. R.T.P. MASCOLO INGEGNERIA S.r.l./G.I.A. CONSULTING S.r.l.
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: non richieste.
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. 108 del 17.09.2021.
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: non previste.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. : non ancora stipulato.
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma “Talamo” di Roma.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25 luglio 2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 17, dagli operatori economici sopra elencati.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
TECHPROJECT S.r.l., Via Prenestina n. 380 – 00171 Roma, Tel. 0697611525 – P.E.C. gare@pec.techproject.it, che ha
offerto il ribasso del 40,12 % sul prezzo posto a base di gara ed un ribasso percentuale rispetto al tempo previsto a base di
gara del 20 %, dichiarando che l’incarico si concluderà in 144 giorni solari e consecutivi in luogo dei 180 previsti.
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: € 186.038,50.
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Valore totale del contratto d’appalto: € 111.700,71.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio Centro del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia, email: crm38895@pec.carabinieri.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile unico del procedimento: magg. amm. Flavia Ricci
TX22BGA17265 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Esito di gara - CIG 913534445A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vigevano
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione del SERVIZIO DI PULIZIA AUSILIARIATO E VIGILANZA PRESSO
SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI periodo 01/09/2022 - 31/07/2026. Valore di aggiudicazione € 639.679,98 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con Det. n. 1114 del 02/08/2022, si comunica che la gara è stata aggiudicata a R.T.I.
- Holding Service SRL/Multi Service Group Soc. Coop. A.R.L. con sede legale in Modugno (BA) - Viale della Repubblica
50/C - CF e PIVA 0743768726.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.vigevano.pv.it
Il dirigente: dott.ssa Laura Genzini
TX22BGA17266 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia, g.gattolin@gruppoveritas.
it - www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO. BS 299-22/GG - Fornitura di gas naturale. CPV 09123000. Cod. NUTS: ITH35. Descrizione
dell’appalto: 4.354.902,00 MC. Opzioni: Sì ex art. 106 c.1 let. e) e art. 106 c.11 D.Lgs. 50/2016. Pubblicazione Bando di
gara nella GU S: 2022/S 121-343507
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Appalto non aggiudicato in quanto non sono pervenute o sono state tutte respinte le
offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR del Veneto. Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 03/08/2022.
La direzione appalti e approvvigionamenti: avv. Marco Artuso
TX22BGA17267 (A pagamento).
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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 0680982257/2291 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore
economico, per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM
e n. 20.000 abiti di grande uniforme
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 06/80982291 – 2257, 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: procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” della durata di n. 48 mesi, con un
solo operatore economico, per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per
NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme. C.I.G. 8644690FD9.
II.1.2) Codice CPV principale: 35.81.12.00-4.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM al prezzo unitario di € 33,60 IVA esclusa;
n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM al prezzo unitario di € 45,00 IVA esclusa e n. 20.000 abiti di grande uniforme al
prezzo unitario di € 220,14 IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 5.660.400,00. 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: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali
per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste
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
Ha presentato offerta solamente il seguente operatore economico: R.T.I. Industria Confezioni Montecatini*IN.CO.M.
S.p.A. in avvalimento con INCOM VRANCO S.A./NOVA MOSILANA A.S..
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: Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 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): € 5.660.400,00 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. 30 del 15.03.2021.
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: non previste.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. : non ancora stipulato.
Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore economico, per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM
e n. 20.000 abiti di grande uniforme.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04 luglio 2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dall’operatore economico sopra indicato.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con INCOM VRANCO S.A. / NOVA MOSILANA A.S., Via Roma n. 47 – 51018
Pieve a Nievole (PT), Tel. 05727771 – P.E.C. incom_cert@legalmail.it che ha offerto il ribasso dell’ 1,72 % sui prezzi base
palesi posti a base di gara.
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: € 5.660.400,00.
Valore totale del contratto d’appalto: € 5.563.041,12.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia, email: crm38895@pec.carabinieri.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile unico del procedimento
magg. amm. Flavia Ricci
TX22BGA17269 (A pagamento).
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INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede legale: corso D’Italia n. 33 - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Partita IVA: 80111170587
Esito di gara - Servizi integrati per eventi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott. Fabio Grelli
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi integrati per eventi. CIG: 916295125F
CUP:G57C18000030002,G57C18000060002,G51B18000110002,G55H18000060002,G55E18000000002,G57
H18000450002,G57C18000000002,G57C18000020002,G55I18000000002,G51D18000000002,G57C18000010002,
G57H18000440002, G55H18000050002.
II.1.2) CPV: 79952000-2 Servizi di organizzazione eventi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti offerta tecnica; 20 punti offerta
economica)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 05 (cinque) Costituendo RTI: AB Comunicazioni S.r.l. e
Spazio Eventi S.r.l.; Symposia S.r.l.; Pirene S.R.L.; My Ego S.r.l. e Majesty Tour Sr.l.;
V.2.3) Nome e Indirizzo del contraente: Costituendo RTI: AB Comunicazioni S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e Spazio
Eventi S.r.l. (Mandante) Via dei Valtorta, 44 - 20127 Milano (Indirizzo Capogruppo Mandataria)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto):
€ 1.289.032,77 oltre IVA, di cui € 966.744,58 oltre IVA quale importo soggetto a ribasso ed € 322.258,19 quale importo a
consumo non soggetto a ribasso;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2022
Il R.U.P.: Fabio Grelli
TX22BGA17271 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 56/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato . I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35
- Tel.041.2748546, Fax 041.2748626 I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico per
l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016 CIG9039249041 CUP F79J21014710005. II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35
II.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale. CPV complementari: 50232000-0, 50232110-4, 71323100-9, 65310000-9, 45316110-9, 45316200-7,
65320000-2, 50711000-2, 45315000-8, 71321000-4. II.6) Valore complessivo della concessione: € 204.811.960,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara
IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 183 comma 15 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. IV.3) Data di aggiudicazione: 05/07/2022.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2) Nome e indirizzo aggiudicatario: RTI Citelum Italia Srl (Capogruppo),
P.I. 12860530158; ATLANTICO S.p.A. (Mandante) - P.I. 04014130274 - CITY GREEN LIGHT S.r.l. (Mandante) P.I.
03785880240, con sede legale in Via C. Monteverdi n. 11, Milano ( MI). V.3) Valore complessivo della concessione:
€ 190.931.583,68. V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il subappalto è ammesso, secondo
quanto previsto dall’art. 174 del D. Lgs n. 50/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.3) Data e riferimento di precedenti
pubblicazioni: il presente avviso è stato inviata nella Guce in data 04/08/2022.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BGA17272 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 53/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626. I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583,
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle
Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 53/2021 - affidamento in concessione del servizio ripristino condizioni
disicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali sulle strade dicompetenza del Comune di Venezia e della
gestione associata, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi - CIG 90093720F9. II.2) Luogo di
esecuzione: Cod. NUTS ITH35. II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 90611000 -3 Servizi di Pulizia Strade.
II.6) Valore complessivo dell’appalto: € 800.000,00
II.8) Durata della concessione: 3 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 142 del D.Lgs. 50/2016
IV.3) Data di aggiudicazione: 05/07/2022.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: 3; V.2) Nome e indirizzo aggiudicatario: ZINI ELIO S.r.l., con sede legale in VIA Guido
Reni, nr. 2/2 – 40125 Bologna (BO); V.3) Valore complessivo dell’aggiudicazione: € 420.000,00;
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V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: E’ ammesso il subappalto nei limiti stabiliti
dall’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Indicato subappaltatore MANENTE SPURGHI S.R.L. P. Iva 03731650275.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della
L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BGA17273 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore edilizia scolastica e pianificazione urbanistica
Sede legale: via Costa, 1 - 04100 Latina (LT), Italia
Punti di contatto: 0773401480
Codice Fiscale: 80003530591
Esito di gara - Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell’Istituto “Galilei-Sani” di
Latina - Stralcio funzionale” - CUP J21D20000190001 - CIG 9291788207 - CPV 45454000-4
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Latina - Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale, via Costa
n. 1 - 04100 Latina. tel. 0773.401488, mail: f.coreno@provincia.latina.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.
it.Responsabile del Procedimento: geom. Francesca Coreno. Oggetto dell’appalto: Lavori di adeguamento antincendio e
messa in sicurezza delle coperture dell’Istituto “Galilei-Sani” di Latina - stralcio funzionale” - CUP J21D20000190001 – CIG
9291788207 - CPV 45454000-4.Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 36 c. 5 D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale art. 97 del D.Lgs 50/2016. Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° G00103/2022 del Portale telematico di
gestione gare d’appalto della Provincia di Latina art. 36 c. 2 lett. c-bis) D.Lgs 50/2016.Aggiudicazione: det. dir. n. 507 del
13/6/2022 - Invitati: 20 - Partecipanti: 5.Aggiudicatario: TE.COS.IM. SRL P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 - 00124.Importo
di aggiudicazione: € 576.776,09 IVA esclusa.Ulteriori informazioni: www. provincia.latina.it - Bandi di gara e contratti.
Il dirigente del settore edilizia scolastica e pianificazione urbanistica
ing. Massimo Monacelli
TX22BGA17290 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore edilizia scolastica e pianificazione urbanistica
Sede: via Costa, 1 - Latina
Punti di contatto: Ufficio Settore Edilizia Scolastica Tel. 0773401480
Codice Fiscale: 80003530591
Esito di gara - “Completamento intervento di efficientamento energetico Istituto “Vittorio Veneto” di Latina mediante installazione di nuovi infissi esterni (prospetti principali) e coibentazione copertura aule Lato Via Rosmini - I stralcio funzionale” - CUP J21D20000190001 - CIG 9291788207 - CPV 45454000-4
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Latina - Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale, via Costa
n. 1 - 04100 Latina.
tel. 0773.401413, mail: g.depaola@provincia.latina.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Gianvincenzo De Paola.
Oggetto dell’appalto: “Completamento intervento di efficientamento energetico Istituto “Vittorio Veneto” di Latina
mediante installazione di nuovi infissi esterni (prospetti principali) e coibentazione copertura aule Lato Via Rosmini – I
stralcio funzionale” - CUP J21D20000190001 – CIG 9291788207 - CPV 45454000-4.
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 36 c. 9-bis D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale
art. 97 del D.Lgs 50/2016.
Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° G00135/2022 del Portale telematico di gestione gare d’appalto della Provincia di Latina
art. 36 c. 2 lett. c-bis) D.Lgs 50/2016.
Aggiudicazione: det. dir. n. 654 del 27/7/2022 - Invitati: 25 - Partecipanti: 8.
Aggiudicatario: TEC.SP.ED. srl – Via Lago di Como n° 4 – 04016 Sabaudia (LT) – C.F. e P.I. 00350400636.
Importo di aggiudicazione: € 755.989,53 IVA esclusa.
Ulteriori informazioni: www. provincia.latina.it - Bandi di gara e contratti.
Il dirigente del settore edilizia scolastica e pianificazione urbanistica
ing. massimo Monacelli
TX22BGA17293 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II n.14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile – Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa - C.F.: 80000410508 – R.U.P. Ing. Cristiano Ristori – protocollo@provpisa.
pcertificata.it sito internet www.provincia.pisa.it SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi necessari per la collaudabilità dell’opera S.R.T. 439 – Variante al
centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina. Valore stimato € 1.813.745,62. CIG 88029643B3 – NUTS ITI17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GURI n.79 del 12/07/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione Dirigenziale n. 936 del 11/07/2022 l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo Granchi srl (mandataria), Galletti Amerigo & Arias srl con sede legale in Pomarance (PI)
che ha ottenuto il punteggio di 92,20 punti per l’importo pari a € 1.477.646,62. Offerte pervenute n.3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Il dirigente: ing. Cristiano Ristori
TX22BGA17295 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Alatri
Esito di gara - CIG 90528117F6
Ente appaltante: S.U.A. Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante, P.zza Gramsci 13 - 03100 Frosinone.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alatri, P.zza Santa Maria Maggiore, 1 - 03011 Alatri (FR) - quale Ente aderente
alla S.U.A. Provincia di Frosinone giusta convenzione agli atti.
Oggetto: Gara SUA n. 6/2022 - Procedura aperta, o.e.p.v. per l’affidamento per la sola esecuzione dei lavori dell’Intervento POR-FESR LAZIO 2014/2020 AZIONE 5.1.1 denominato “Problematiche idrauliche del tratto del Fiume Cosa
- Comune di Alatri”.
Data di aggiudicazione: 06/06/2022. Determina n. 1158. Numero di offerte ricevute n. 8. Aggiudicatario: TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. sede in Via Collepiano Snc, Torrecuso (BN) - 82030 - P.IVA n. 00875930620. Importo di aggiudicazione:
€ 1.366.182,14 oltre IVA.
Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge
TX22BGA17297 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 13/2022 CIG 9242215517 Affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di trasporto
di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente COCCATO E MEZZETTI S.R.L. - via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (NO). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 608.009,48
IVA esente; oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso 20,00%; Importo d’aggiudicazione € 486.407,58 IVA esente.
V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 5859 del 20/07/2022. VI.5 Bando GUUE S 102-284650 del 27/05/2022.
Il direttore di area
dott.ssa Manuela Loda
TX22BGA17302 (A pagamento).

AVM S.P.A.

Codice AUSA 0000217456
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: 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. avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti”
al n. G24209
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Esito di gara - Contratto per la fornitura di apparecchiature self-service per la vendita e rinnovo/ricarica di
titoli di viaggio (TVM), comprensiva di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa
Amministrazione appaltante: AVM S.P.A.
Tipo di appalto: Fornitura e servizio
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G24209
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: Contratto per la fornitura di apparecchiature self-service per la vendita e rinnovo/
ricarica di titoli di viaggio (TVM), comprensiva di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa - importo a base di
gara € 536.451,28
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 30144200-2 – complementare 50316000-3
Valore finale totale degli appalti: Importo complessivo, Iva esclusa: € € 473.276,92 (inclusi gli oneri per la sicurezza)
Tipo di procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 24/06/2022 - 12:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 25/07/2022
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Altre informazioni:
CIG 922490044D;
Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Denominazione ufficiale: SIGMA SPA
Indirizzo postale: Via Po’ n. 14 Altidona
Città: Fermo Codice Postale: 63824 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TX22BGA17303 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BIELLA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Biella - Via Quintino Sella n. 12, 13900 Biella (tel. 0158480870; Fax:
0158480740) - Cod. AUSA 242886 - Indirizzo internet: http://www.provincia.biella.it; PEC: contratti.provinciabiella@pec.
ptbiellese.it - per conto del Comune di Pray - RUP Geom. Roberto Conti.
CPV 56778999:7; Luogo di esecuzione: 9ef969; Descrizione appalto: lavori relativi ad interventi di miglioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado per il Comune di Pray - finanziamento Unione europea
- Next GenerationEU - CUP D53E18000120001 - CIG 9274153928 Valore dell’appalto: € 637.000,00 di cui € 22.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Data entro cui bisogna stipulare il contratto: 60 giorni dalla data di aggiudicazione
Procedura negoziata su MEPA - Criterio del minor prezzo.
Operatori invitati:
Carpentecnica Group S.r.l.
Di Murro Francesco S.r.l.
Gugliotta S.r.l.
Ital Service S.r.l.
Mar.Sal. Restauri
P.N.P. Costruzioni
Ronchetta & C. S.r.l.
Offerte ricevute: 3 - le offerte sono state ricevute per via elettronica
Aggiudicatario: PNP Costruzioni S.r.l. di Giugliano in Campania (NA) - Data di aggiudicazione: 27.07.2022 - Ribasso:
24,82 %
Organo competente per eventuali ricorsi: Tar Piemonte entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Il responsabile della S.U.A.
dott. Antonino Salamone
TX22BGA17306 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP Holding S.p.A. – via Rimini 38 – 20142 Milano Tel.: (+39) 02 825.021 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it – PEC: appalti.gruppocap@
legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura e trasporto di antischiuma, deodorizzante e polielettrolita destinati alla depurazione delle acque negli impianti di
depurazione gestiti da Alfa S.r.L”in 2 Lotti - CIG: Lotto 1: 927098747F; Lotto 2: 92710085D3. Importo a base di gara: euro
1.073.126,00. Lotto 1: euro 217.300,00 - Lotto 2: euro 855.826,00 per le prestazioni oggetto d’appalto non sono previsti oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): Data di aggiudicazione: 29.07.2022 V.2): Numero offerte
pervenute: Lotto 1: 4; Lotto 2: 4 V.3): Società aggiudicataria: Lotto 1: TILLMANNS S.P.A.,c.f. 00754250157; Lotto 2: SNF
ITALIA SRL, c.f.07269900580 V.4): Importo di contrattuale: Lotto 1: euro 146.130,00, oltre IVA; Lotto 2: euro 817.173,00,
oltre IVA V.5): Società escluse: n. 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Subappalto: non richiesto per entrambi i lotti.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Daniela Folli
TX22BGA17309 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per La Difesa civile e le Politiche di Protezione Civile
Ufficio I Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico - C.A.P.I.
Sede: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio I centri di pronto intervento e supporto logistico - C.A.P.I.
Tel. 06/46529167-06/46529288 - Fax 06/46529707
Posta elettronica certificata: dc.organizzazionecapi@cert.vigilfuoco.it
Codice Fiscale: 80219290584
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di n. 70 strutture modulari per comunità per le esigenze dei
Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico - C.A.P.I. - Direttiva 2014/24/UE
Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile – Ufficio I Centri di Pronto
Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. -Indirizzo postale: via Cavour, 5 Roma – 00184 Italia -Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 000184Paese: Italia E-mail: roberto.pacchiarotti@interno.it Tel.: +39 0646529167 / +39
0646529288Fax: +39 0646529707
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale o regionale
Principali settori di attività Altre attività: Acquisto di beni assistenziali di primo soccorso alle persone in occasione di
eventi di protezione civile
Entità dell’appalto Denominazione: fornitura di n. 70 strutture modulari per comunità
Codice CPV principale: 39522000 Tele cerate, vele per barche, tavole a vela o carri a vela, teloni, tende da sole, tende
e articoli per campeggio
Tipo di appalto Forniture
Breve descrizione: Fornitura di n.70 strutture modulari per comunità - CIG 8668913550
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 009 996.44 EUR
Codici CPV supplementari
39522000 Tele cerate, vele per barche, tavole a vela o carri a vela, teloni, tende da sole, tende e articoli per campeggio
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione: ITALIA
Descrizione dell’appalto: CIG 8668913550 - Procedura di gara aperta telematica per la fornitura di n. 70 strutture modulari per comunità
Valore netto stimato posto a base di gara EUR 2.065.560,00. Procedura di gara aperta telematica (artt. 40,52 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
— 183 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di 2.287.716,00 EUR al netto dell’IVA di cui:
• 2.065.560,00 EUR, valore netto stimato a base di gara,
• 206.556,00 EUR, valore netto stimato eventuali varianti,
Le spese di pubblicazione stimate in 15.000 EUR e il contributo dovuto all’ANAC dalla stazione appaltante di 600 EUR,
rientrano nel quadro economico complessivo.
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi
dalla data del primo contratto potrà acquistare dalla ditta aggiudicataria ulteriori quantitativi nell’ordine di 20 unità mediante
la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3 lett. b) (complementarietà).
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
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 065-163344
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto: rep. n. 8439
Denominazione: Fornitura di n. 70 strutture modulari per comunità
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/07/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: G&GPartners s.r.l. Città: Montichiari (BS)Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 065 560.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 009 996.44 EUR
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma - Italia
Il dirigente dell’Ufficio I di staff responsabile della gestione operativa C.A.P.I.
dott. Roberto Pacchiarotti
TX22BGA17323 (A pagamento).
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C.U.C. AGORÀ
Stazione aggiudicatrice: Comune di Piane Crati
Esito di gara - Affidamento servizio igiene urbana - Comune di Piane Crati - Quadriennio 2022/2026 - CIG 9160320732
1) Stazione appaltante: C.U.C. Agorà – Via San Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS).
2) Stazione aggiudicatrice: Comune di Piane Crati – Corso Garibaldi, n. 108 – 87050 Piane Crati (CS).
3) Importi: Importo servizio soggetto a ribasso: € 251.989,96- Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti
a ribasso: € 10.000,76;.- Totale Somme a base d’asta: € 261.990,72.
4) Impresa aggiudicataria dei lavori: Ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.R.L. (p.IVA 02787300785) con sede
in Via Giuseppe Sapeto, 4 – 87036 Rende (CS). Determina di aggiudicazione definitiva n. 195 del 23.05.2022;
5) Importo di aggiudicazione: € 173.271,30 oltre IVA in misura di legge.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX22BGA17334 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO (PZ)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Severino Lucano (PZ) - indirizzo internet
https://appalti.unionepollinolucano.it/N/G00041.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’Affidamento dei lavori di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del Comune di San Severino Lucano, località Viscigli e Mancini, CUP:
H94H20000570001 CIG: 90251605A3.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: con determina dirigenziale n. 234 del 15/06/2022. Offerte presentate: n. 2; Offerte
ammesse: n. 2; Aggiudicatario: COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L. con sede legale in Lauria (PZ) alla
via Carlo Alberto n. 165B, C.F./P.IVA: 01085000766. Importo di aggiudicazione: € 624.024,40 di cui € 22.955,18 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Saverio Fiore
TX22BGA17338 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Punti di contatto: ing. Maria Colucci - Tel. 390984813279 - Posta elettronica: maria.colucci@comune.cosenza.it
Codice Fiscale: 00347720781 - Partita IVA: 00314410788
Esito di gara - Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori
e CSP, relativo all’intervento di miglioramento dell’accessibilita al centro storico tramite interventi di mobilita sostenibile - CIG 9213360132
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cosenza
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP, relativo all’intervento di “miglioramento dell’accessibilita al centro storico tramite interventi
di mobilita sostenibile” Importo complessivo dell’appalto: € 754.609,00
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b).
AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: “RTP costituendo HYpro S.r.l”, che ha offerto il ribasso del 18,790% Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 612.817,96 oltre IVA e oneri previdenziali.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Colucci
TX22BGA17343 (A pagamento).
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CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (C.A.I.E.)
Esito di gara - CIG 902870316B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere
Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura aperta di carattere comunitario,
ai sensi dell’art. 76 co. 5° del D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro di fornitura di energia elettrica e servizi
associati a circa 600 punti di prelevamento ubicati su territorio nazionale, durata di (1) un anno, ammontare annuo massimo
fino a 70 GWh, disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del consiglio direttivo del CAIE del
11/10/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 95 co.4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 - prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 28/07/2022 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura in oggetto all’impresa Enel Energia S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita, 125
– 00198 Roma, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa, ovvero un prezzo medio unitario
dell’energia elettrica pari a 136 €/MWh. Offerte ricevute n.2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il RUP è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 08/08/2022
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX22BGA17346 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (C.A.I.E.)
Esito di gara - CIG 9299788BD3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere
Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’Art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 volta alla stipula di un accordo quadro del Consorzio CAIE, in qualità di
centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e servizi connessi, per un ammontare annuo fino a 40.500.000 Smc,
con circa 75 punti di riconsegna, su territorio nazionale nel periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023 salvo per quanto riguarda
il fabbisogno afferente il consorziato Aeroporti di Roma S.p.A. che decorrerà dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. La suddetta
gara è stata disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del consiglio direttivo del CAIE del 11/10/2021
e del 16/06/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 95 co.4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 - prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 28/07/2022 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura in oggetto all’impresa Enel Energia S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita,125
- 00198 Roma, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa, ovvero uno spread variabile medio
ponderale pari a 0,788 c€/Smc. Offerte ricevute n.2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il RUP è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 08/08/2022
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX22BGA17348 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Anac n. 8014759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema completo per anaerobiosi e Service di diagnostici e materiale di
consumo da destinare al Laboratorio Analisi dell’AOU di Cagliari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: deserto; Lotto 2 - BioMérieux Italia S.p.a. per € 29.000,00; Lotto 3 - GE
Healthcare S.r.l. per € 84.013,75. Lotto 4: Revocato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. G.U.U.E. 03/08/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Chiara Seazzu
TX22BGA17351 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 9051108A99
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Contarina S.p.a. Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di disinfestazione e derattizzazione per i Comuni Soci del Consiglio di Bacino Priula.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina dirigenziale del 01/08/2022. Aggiudicatario: R.T.I. Triveneta Multiservizi S.C.S. + Biblion S.r.l. Importo: € 76.630,83.
Il direttore generale
Michele Rasera
TX22BGA17352 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi, 87100 Cosenza (CS), Italia
Punti di contatto: Ing. Maria Colucci - Telefono
+39 0984813000 - Posta elettronica: maria.colucci@comune.cosenza.
it
Codice Fiscale: 00347720781
Partita IVA: 00314410788
Esito di gara - Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori
e CSP, relativo all’intervento di “valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del centro storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica” - CUP F87C20000220001 - CIG 9247728A8E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cosenza
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP, relativo all’intervento di “valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del centro storico
con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica” Importo complessivo dell’appalto: € 181.534,13
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.. 1 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: “RTP costituendo Cervarolo Giuseppe”, che ha offerto il ribasso del 25,00% Importo di aggiudicazione: € 172.747,88
oltre IVA e oneri previdenziali
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Fernandez
TX22BGA17354 (A pagamento).
— 187 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Punti di contatto: Ing. Maria Colucci - Telefono +39 0984813279 - Posta elettronica: maria.colucci@comune.cosenza.it
Codice Fiscale: 00347720781
Partita IVA: 00314410788
Esito di gara - Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori
e CSP, relativo all’intervento di “riqualificazione urbanistica e funzionale di piazzetta toscano con valorizzazione dei
reperti” - CUP F83D20000210001 - CIG 9247843975
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cosenza
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP, relativo all’intervento di “riqualificazione urbanistica e funzionale di piazzetta toscano con
valorizzazione dei reperti” Importo complessivo dell’appalto: € 147.636,71
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.. 1 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: “RTP costituendo PROJECT BUILDING ART SRL”, che ha offerto il ribasso del 21,00% Importo di aggiudicazione:
€ 116.633,00 oltre IVA e oneri previdenziali.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Colucci
TX22BGA17355 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Esito di gara - CIG 9077791E1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACE S.p.A. - Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento delle attività di marketing automation su marketing cloud di
Sace.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte che hanno presentato offerta: n. 2. Ditta aggiudicataria: Lutech S.p.A. Importo
di aggiudicazione per n. 24 mesi: € 193.550,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 02/08/2022.
SACE S.p.A. chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX22BGA17356 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Punti di contatto: ing. Maria Colucci - Telefono +39 0984813279 - Posta elettronica: maria.colucci@comune.cosenza.it
Codice Fiscale: 00347720781
Partita IVA: 00314410788
Esito di gara - Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori
e CSP, relativo all’intervento di “riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sottoservizi” CUP F85C20000720001 - CIG 92330000A3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cosenza
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP, relativo all’intervento di “riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e
dei sottoservizi” Importo complessivo dell’appalto: € 494.859,40
— 188 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 1 Impresa aggiudicataria: “RTP costituendo HYpro S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 17,790% Importo di aggiudicazione: € 406.823,91 oltre IVA
e oneri previdenziali.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Colucci
TX22BGA17357 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Punti di contatto: Ing. Maria Colucci - Posta elettronica: maria.colucci@comune.cosenza.it - Telefono +39 0984813279
Codice Fiscale: 00347720781
Partita IVA: 00314410788
Esito di gara - Affidamento di servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’intervento di: riqualificazione della villa vecchia e delle aree verdi per la rivitalizzazione del centro storico - CUP F89H20000300001 - CIG
92483213EC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cosenza
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’intervento
di: riqualificazione della villa vecchia e delle aree verdi per la rivitalizzazione del centro storico – CUP F89H20000300001
- CIG 92483213EC Importo complessivo dell’appalto: € 220.773,00
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: (R.T.I. costituendo) “società mandataria STUDIOSILVA S.R.L sede legale VIA MAZZINI 9/2 CAP 40137 BOLOGNA
- P.I. 02780350365”, che ha offerto il ribasso del 19,59 % Importo complessivo di aggiudicazione: € 177.523,57 oltre cassa
previdenziale e Iva come di legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Colucci
TX22BGA17358 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Mira (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 Mira; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione di due sezioni dell’asilo nido comunale “Primo Volo”,
cucina interna, pulizie e servizi ausiliari per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. CIG: 9180882F7C. CPV:
80110000-8.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 05/07/2022; offerte ricevute: 3; aggiudicatario: Socioculturale S.C.S., c.f. 02079350274, con sede in Mira (VE) - Via Boldani n. 18, importo di aggiudicazione € 893.087,55 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 03/08/2022.

Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA17359 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI
II GRADO LESSINIO EUGANEO
Esito di gara - Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo L.E.B. 2^ stralcio - CUP E66J20000240001 - CIG 9125200143
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio Euganeo Berico Via Tiro a Segno 7, 37044 Cologna Veneta (VR). E-mail: leb@consorzioleb.it - Fax: 0442 411329 - Indirizzo Internet: www.
consorzioleb.it - PEC: info@pec.consorzioleb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione sommaria dei lavori: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di
tutti i lavori e le forniture necessarie al rifacimento del rivestimento, realizzato con lastre in cemento armato precompresso
alla fine degli anni ‘70, con la funzione di rendere impermeabile e liscio l’alveo del canale irriguo L.E.B. nel tratto compreso
tra il ponte della SP18 in località Desmontà alla progressiva km 7+950 al manufatto di scarico in Guà alla progressiva km
16+250, ad esclusione del tratto di 108 m in corrispondenza della botte a sifone per l’attraversamento del Collettore Zerpano,
del tratto di 50 m del ponte di via Albertazzi e del tratto di 95 m in corrispondenza alla botte a sifone per l’attraversamento
del torrente Fratta per una lunghezza complessiva di circa 8 000 m. II nuovo rivestimento dovrà possedere caratteristiche
migliori del precedente, nonché garantire una minore vulnerabilità alle infiltrazioni dell’acqua di falda ed una maggiore resistenza meccanica. CPV: 45246200-5
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 21/07/2022. Aggiudicataria: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sitta
S.r.l. (Impresa mandataria) - Consorzio Stabile VI Building S.c.a.r.l., La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C., Brussi
Costruzioni S.r.l. (Imprese mandanti). Importo: € 23.761.562,54 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara sul sito https://gare.consorzioleb.it:445. Procedure di
ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia.

Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Ambroso
TX22BGA17360 (A pagamento).
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AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG8991039818
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A, Via 11 Settembre, Peschiera del Garda (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la Progettazione esecutiva e esecuzione interventi riqualificazione
sistema raccolta reflui-bacino Lago di Garda-sponda v.se L1T52S-Opere collettore in pressione e opere complementari Pergolana - Villa Bagatta. Numero di riferimento: PRG 17103 L1T52S.SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: CSE Consorzio
Stabile Europeo Importo: € 7.312.521,22 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php. Invio GUUE: 03/08/2022.
Il R.U.P.
ing. Carlo Alberto Voi
TX22BGA17369 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
S. ANDREA - ROMA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliera universitaria S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.337751.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto infermi, occorrente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma, per un periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, indetta con deliberazione n. 495 del 30/04/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Heart Life Croce Amica Srl. Importo totale triennale aggiudicato
€ 1.020.093,81 IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.ospedalesantandrea.it. Invio in GUCE
il 03/08/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX22BGA17372 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Organizzazione di Volontariato - OdV
Esito di gara - CIG 9218141A97
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di
Volontariato - OdV.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio relativo
alle attività di governo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti antincendio dei centri a
vario titolo e dei mezzi dell’associazione della Croce Rossa Italiana - odv.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Air Fire S.p.a. con sede a Roma 00155 in via Tenuta della Mistica
n. 33/37. Codice Fiscale n. 06305150580 e Partita IVA n. 01526921000 per l’importo di 900.000,00 €.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cri.it. Invio alla G.U.U.E.: 04/08/2020.
Il R.U.P.
ing. Alfredo Sasso
TX22BGA17373 (A pagamento).
— 191 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO
Esito di gara

— 192 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

  -  '  #$#%,    +:   ()3  /F  *    #2%$9--#&29C  "+  
::!=  B  1,9-,%3$#3  +      ::C  6  %    :
!  +3  !        :+    $  '  #,#2#    A  ()3
/F* #%92&9-#&#9C"+::!=B&91$2231#3+
::
    6

  /

      !=    :+  >

 "  E"FFGGG!

Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Ortu

TX22BGA17374 (A pagamento).
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COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Esito di gara - CIG 7809622FEF - CUP D57B18000430005
Si avvisa che con determinazione n. 135 del 06/04/2022, è stato affidato il servizio di ‘Gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi nel territorio comunale
di Belvedere Marittimo (CS)’.
Aggiudicatario: R.T.I. formato da L.G.I s.r.l. di Milano e CO.GE.MA. ENGINERING s.r.l. di Caserta – Importo aggiudicazione: € 3.994.237,00 oltre oneri ed Iva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliana R. Cangelosi
TX22BGA17376 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Acque Veronesi S.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 Verona gare.appalti@acqueveronesi.it - http://www.acqueveronesi.it/index.asp.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: SEASSDEP22 - servizio di assistenza all’esercizio degli impianti di depurazione
gestiti da Acque Veronesi s.c.a.r.l.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 28/06/2022: Lotto 1 Montano/Pedemontano ditta Siram S.p.A. Milano. Importo
di aggiudicazione: € 277.189,10. Lotto 2 Pianura ditta Siram S.p.A. Milano. Importo di aggiudicazione: € 395.019,10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 29.07.2022.
Il responsabile dell’U.O. acquisti-autoparco
Marco Faedda
TX22BGA17379 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative
Sede operativa: via A. Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

Avviso di aggiudicazione di appalto - Accordi quadro per la gestione dei centri estivi comunali - Anni 2022-2023-2024
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative, Via A. Nicolodi n. 2 – 50131 Firenze Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) Dott. Alessandro Ansani - Email: alessandro.ansani@comune.fi.it tel. +39 0552625707 indirizzi internet : (URL)
http://www.comune.fi.it indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: altre attività: servizi di animazione per bambini
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Accordi quadro per la gestione dei Centri estivi comunali – anni 20222023-2024. II.1.2) Codice CPV principale: 92331210. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione dei
Centri estivi nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Firenze per gli anni 2022-2023-2024. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
appalto suddiviso in 5 lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 4.464.000,00. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Centri estivi Q.1 CIG: 9108755E67 – Lotto 2 Centri estivi Q.2 CIG: 9108757012 – Lotto 3 Centri estivi Q.3 CIG:
91087580E5 – Lotto 4 Centri estivi Q.4 CIG: 91087591B8 – Lotto 5 Centri estivi Q.5 CIG: 910876028B II.2.2) Codici CPV
supplementari: 92331210. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo
quadro per gestione Centri estivi Quartiere 1 (lotto 1), Quartiere 2 (lotto 2), Quartiere 3 (lotto 3), Quartiere 4 (lotto 4), Quartiere
5 (lotto 5). II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi UE.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 045-117531
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Contratto n. 65373 (lotto 1) – n. 65372 (lotti 2,3,4,5) V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 16/06/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute (per via
elettronica): 4 (per lotto 1); 3 (per lotto 2); 3 (per lotto 3); 2 (per lotto 4); 2 (per lotto 5) - ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE o da Stati non membri dell’UE: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE s.c.s., Strada del
Drosso 33/8 – 10135 Torino Codice NUTS: ITC11 Email: europromosshcgare@legalmail.it Indirizzo Internet: www.europromos.it Il contraente non è una PMI. Lotti 2-3-4-5: ALDIA s.c.s., via Ferrini 2 – 27100 Pavia Codice NUTS: ITC48 Email:
aldia@pec.confcooperative.it Indirizzo Internet: www.aldia.it Il contraente non è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: Lotto 1: € 855.600,00 - Lotto 2: € 989.520,00 - Lotto
3: € 487.320,00 - Lotto 4: € 628.680,00 - Lotto 5: € 1.502.880,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: facoltà di richiedere servizi aggiuntivi ex art. 106 comma 1 lettera a) Dlgs. 50/2016
nei segg. casi: 1) servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 6 Capitolato; 2) revisione dei prezzi pari al 5% del valore annuo dell’appalto a partire dal secondo anno, in caso di aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di riferimento, come definito nel Capitolato. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: termini previsti
dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/08/2022
Il dirigente (su delega)
dott. Alessandro Baroncelli
TX22BGA17382 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia
Esito di gara - CIG 91065556EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza -Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia -Via G. Murat nr. 59 :-70123 Bari, Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti -Tel. 0805262044 Fax 0805262245
-pec: ba0520000p@pec.gdf.it -indirizzo internet: www.gdf.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di ‘’catering completo” presso la caserma ‘1Partipilo”
sede del Comando Provinciale di Bari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ASP. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione 281263 del 09.06.2022. Offerte ricevute: nr. 2. Aggiudicatario: “Gestione Servizi Integrati S.r.l.”, di Roma, via Benzoni, nr. 45 -P .I. 04825541008, prezzo a pasto completo di
€ 4,82 i.e. - importo contratto € 433.157,33 i.e.
Il responsabile unico del procedimento il capo ufficio amministrazione
ten. col. Stefano Colapietro
TX22BGA17387 (A pagamento).
— 195 —

8-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

BUSITALIA VENETO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9046963E08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Busitalia Veneto Spa indirizzo:
Via Del Pescarotto 25/27 - 35131 Padova telefono: +39 0498241113-131 POSTA ELETTRONICA: busitaliavenetospa@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta interamente gestita con sistemi
telematici per l’affidamento di della fornitura di un sistema di infoutenza a terra per l’ informatizzazione delle paline di
fermata degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale nella Città di Padova. II.1.2) Codice CPV principale: 48813000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.7) Valore totale stimato: 550.720,00 (euro cinquecentocinquantasettecentoventi/00)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH36. II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO CONTRATTO D’APPALTO N.: Rubrica Contratti n.10821/2022
denominazione: Contratto di fornitura di un sistema di infoutenza a terra per l’informatizzazione delle paline di fermata
degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale nella Città di Padova. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/07/2022. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Global Display Solutions S.p.A. con sede in Cornedo Vicentino (VI)
Via Tezze 20/A Paese: Italy. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 550.720,00 (euro cinquecentocinquantasettecentoventi/00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://www.buybusi.it.
Il responsabile del procedimento
Gianluca Cocci
TX22BGA17390 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706064182 – PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.
it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suture destinate
alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 1°edizione. Codice gara Anac n. 7997456. Valore
finale totale dell’appalto: € 10.746.441,40 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo - Bando di gara: 2021/S 035-086184 del 19/02/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 06/05/2022. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 85715960CA ditta Prodifarm S.p.a.
€ 857.403,68; Lotto 2 CIG 8571771134 ditta Prodifarm S.p.a. € 136.968,00; Lotto 4 CIG 8571811236 ditta Prodifarm S.p.a.
€ 494.773,60; Lotto 6 CIG 857183238A ditta Medtronic S.p.a. € 275.040,00; Lotto 7 CIG 8571844D6E ditta Medtronic S.p.a.
€ 384.800,00; Lotto 8 CIG 85718870EE ditta Medtronic S.p.a. € 106.732,80; Lotto 9 CIG 8571900BA5 ditta Prodifarm
S.p.a. € 547.514,31; Lotto 10 CIG 8571913661 ditta Prodifarm S.p.a. € 311.808,00; Lotto 11 CIG 857192611D ditta Cardiomed S.r.l. € 55.657,09; Lotto 13 CIG 85719504EA ditta B Braun S.p.a. € 1.828.812,98; Lotto 14 CIG 8571960D28 ditta
B Braun S.p.a. € 820.771,34; Lotto 15 CIG 85720084C7 ditta Prodifarm S.p.a. € 2.073.891,62; Lotto 16 CIG 8572022056
ditta Tecnomedical S.r.l. € 139.608,00; Lotto 17 CIG 8572032894 ditta Bio Sud Medical System S.r.l. € 378.003,12; Lotto
18 CIG 8572040F2C ditta Bio Sud Medical System S.r.l. € 485.415,20; Lotto 19 CIG 85720474F6 ditta B Braun S.p.a.
€ 993.241,74; Lotto 22 CIG 857210225A ditta Medtronic S.p.a. € 18.187,20; Lotto 24 CIG 8572125554 ditta Conmed S.r.l.
€ 17.280,00; Lotto 26 CIG 85721455D5 ditta Medtronic S.p.a. € 765.050,80; Lotto 27 CIG 85721509F4 ditta B Braun S.p.a.
€ 55.481,93. Lotto 3 CIG 85717965D4 offerte non conformi; Lotto 5 CIG 8571822B47 offerte non conformi; Lotto 12 CIG
8571940CA7 offerte non conformi; Lotto 20 CIG 85720642FE offerte non conformi; Lotto 21 CIG 85720886CB offerte non
conformi; Lotto 23 CIG 8572116DE4 offerte non conformi; Lotto 25 CIG 8572138010 offerte non conformi; Lotto 28 CIG
8572159164 offerte non conformi; Lotto 29 CIG 85721623DD nessuna offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio avviso GUUE: 29/07/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Cinzia Lilliu
TX22BGA17391 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzo: ETRA S.p.A. - Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/8098000; fax: +39 049/8098701; e-mail:
appalti@etraspa.it, indirizzo internet: https://www.etraspa.it/. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1). Denominazione: Procedura aperta per la fornitura ed installazione di scaffalature
ed attrezzature all’interno di furgoni del parco mezzi di Etra SpA. Numero di riferimento: Appalto n. 141/2021 - CIG
89340768BD. II.1.2) CPV: 34300000. II.1.3) Appalto di forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento in appalto, mediante accordo quadro, della fornitura ed installazione di scaffalature ed attrezzature all’interno
di furgoni del parco mezzi di Etra SpA. Durata 36 mesi. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 600.000,00.- IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Allestimenti
furgoni proprietà di Etra SpA. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un 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: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 202-528703.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 242/2022. Un contratto d’appalto è
stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 21/04/2022. 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: SYNCRO SYSTEM SPA con sede in Cassola (VI). Codice NUTS: ITH32 Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore totale del contratto d’appalto:
€ 600.000,00- IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella
(PD), Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 03.08.2022
La responsabile area approvvigionamenti
dott.ssa Irene Bertazzo
TX22BGA17393 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 911052316B
ENTE AGGIUDICATORE: ASET S.p.A., Via L. Einaudi,1, 61032 Fano (PU), Tel 0721 83391, www.asetservizi.it,
info@cert.asetservizi.it.
OGGETTO: affidamento dei lavori e forniture per la realizzazione dell’Intervento di realizzazione del potabilizzatore e
della condotta di adduzione del concentrato dell’impianto ad osmosi del Comune di Fano (PU).
AGGIUDICAZIONE: data: 27/07/2022. Aggiudicatario: RTI PROTECNO S.R.L. (Capogruppo/Mandataria) con sede a
Mondolfo (PU) e ZANIBONI S.R.L. (Mandante) con sede a Finale Emilia (MO). Importo: € 2.554.489,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Lucertini Matteo
TX22BGA17395 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali - CIG 9194492ED0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl, Garibaldi 387 - 80142 Napoli
(e- mail): f.porzio@eavsrl.it – http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura: aperta per la fornitura di pali e portali trazione elettrica per linee EAV.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: COR.EL. SRL valore del contratto: € 1.471.667,96.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimanto fase di affidamento: Dott. Filippo Porzio. Trasmissione del bando alla GUUE 03/08/2022.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX22BGA17400 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio di coperture assicurative per Ecoambiente.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Lotto 1 Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV)
Importo € 74.871,00 Lotto 2 Lloyd’s Insurance Company S.A. con sede in Milano Importo € 34.981,43, Lotto 3 UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna Importo € 8.007,54, Lotto 4 deserto Lotto 5 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con
sede in Bologna Importo € 1.295.981,24, Lotto 6 deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di appalto aggiudicato pubblicato nelle forme previste dalla legge.
Invio GUCE 02/08/2022.
Il R.U.P.
dott. Adriano Tolomei
TX22BGA17402 (A pagamento).

C.U.C. - SIMERI CRICHI - ANDALI - CERVA - SELLIA - SOVERIA SIMERI
Esito di gara
cz.it.

Stazione appaltante: CUC - Simeri Crichi - Andali - Cerva- Sellia - Soveria Simeri –http://www.comune.simericrichi.

Oggetto: Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico completamento strada Circonvallazione Magisano Capoluogo CIG: 89897819F5
Procedura aperta; Bando pubblicato in GURI n. 142 del 10.12.2021.
Aggiudicatario: APPALTI GENERALI 2011 srl con sede in Via Verdi, San Cipriano d’Aversa (CE), per l’importo di
€ 381.381,62 oltre iva.
Altre informazioni su: https://cucsimericrichi.tuttogare.it/gare/id47575-dettagli
Il R.U.P.
Barberio Alessandro
TX22BGA17405 (A pagamento).
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CENTRIA S.R.L.
Esito di gara - CIG 906447730E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centria s.r.l. via I. Cocchi n. 14, Arezzo www.centria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio di lettura e controllo contatori gas. Criterio: o.e.p.v.
Bando GURI n. 19 del 14/02/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 5. Aggiudicatario: Consorzio Servizi Qualificati con sede in Genova, 16131,
Via Stura n. 20/5, C.F. e P.IVA 03364880108. Importo aggiudicazione: € 1.798.694,42 + IVA. Stipula contratto 28/08/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana. Invio GUUE 04/08/2022.
Il R.U.P.
geom. Carlo Gualtieri
TX22BGA17407 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Esito di gara - CIG 90106049A4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Via del Molo n° 1 - 19100
La Spezia.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio d’interesse generale del porto di Marina di Carrara: fornitura
idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti portuali per il quinquennio 2022/2026.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16.06.2022. Aggiudicatario: Rifornimento Idrico Navale S.n.C. - Viale Da Verrazzano - Banchina Servizi - Marina di Carrara (MS). Importo: € 270.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01/08/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Federico Filesi
TX22BGA17412 (A pagamento).

C.R.U.I. - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Esito di gara - Lotto 1 CIG 91131010DA - Lotto 2 CIG 911310869F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.R.U.I. - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale di software Google e Citrix e servizi connessi, per
CRUI/Università Italiane.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera della Giunta CRUI del 22.06.2022. Aggiudicatario Lotto 1: Tim SpA Milano, importo € 15.754. 000;00 + IVA; Lotto 2: ITALWARE Srl - Roma, importo € 3.307.000;00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 01.08.2022
Il presidente
prof. Ferruccio Resta
TX22BGA17414 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Fossombrone
Esito di gara - CIG 9047583DAC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pesaro e Urbino S.U.A. V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro per
conto del Comune di Fossombrone (PU) tel 0721 723273 - pec: comune.fossombrone@emarche.it. RUP: Diottalevi Fabiola.
Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ CPV: 85312100-0.
OGGETTO: Concessione gestione del Centro socio-educativo e riabilitativo per disabili “Le Ville“ di Montefelcino
(PU) Codice NUTS: ITI31; Valore appalto: €. 1.276.483,20 Iva esclusa. Durata contratto: 2 anni + eventuale rinnovo 2 anni.
PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 (pmi); Data di aggiudicazione: 27/06/2022 atto n. 697 e 19/07/2022 atto n. 779
Aggiudicatario: LA SORGENTE SCS CF: 01370810416 di Fossombrone (PU) Valore offerta: € 628.667,98.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GURI n. 48 del 27/04/2022.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX22BGA17415 (A pagamento).

COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ)
Esito di gara - CUP J64E16000490002 - CIG 8975324FA8
SEZIONE I: ENTE: Comune di Tagliacozzo p.zza Duca degli Abruzzi 67069 tel.08636141 comune.tagliacozzo@mailcertificata.it, ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento del Palazzo Ducale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne n. 1596 del 06.12.2021 Aggiudicatario: A.T.I. formata dalla mandataria LDR
di Pallotto Paolo (con sede in Via Santo Stefano 23, Macerata (MC), P.Iva 02029290430) e dalla mandante EMILIANA SUD
SOCIETA COOPERATIVA (con sede in Via Luigi Cadorna 58, Mussomeli (CL), P.Iva 01165500859). Importo aggiudicazione: € 515.468,67.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberta Marcelli
TX22BGA17416 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DEL SABATO
Stazione appaltante: Comune di Atripalda (AV)
Esito di gara - CIG 90532187D4
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATRIPALDA.
Con determina 84rd/694rg del 23.07.2022 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto. Importo di contratto € 209.626,75. Aggiudicatario: Coppola Antonio con sede in Casal di Principe.
Ribasso offerto 32,863%. Partecipanti: 113 - Ammessi: 109. https://cucvalledelsabato.traspare.com/announcements/707
Istr: E. Romano.
Il R.U.P.
geom. Felice De Cicco
TX22BGA17420 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BIELLA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Biella - Via Quintino Sella n. 12, 13900 Biella (tel. 0158480870; Fax:
0158480740) - Cod. AUSA 242886 - Indirizzo internet: http://www.provincia.biella.it; PEC: contratti.provinciabiella@pec.
ptbiellese.it - per conto del Comune di Occhieppo Sup.re - RUP Geom. Massimo Romagnolli.
CPV 45233140-2; Luogo di esecuzione 096041; Descrizione appalto: lavori di “riqualificazione via Martiri della Libertà
- lotto 2” per il Comune di Occhieppo Sup.re interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2 nell’ambito del PNRR - CUP D59J20000560001 - CIG 9315308358 Valore
dell’appalto: € 681.081,21 (di cui euro 6.032,66 di costi per la sicurezza, IVA esclusa.
Data entro cui bisogna stipulare il contratto: 60 giorni dalla data di aggiudicazione
Procedura negoziata su MEPA - Criterio del minor prezzo.
Operatori invitati:
1 Sorema S.r.l.
2 TEKNOSTRADE Srls
3 Ravagnani Ettore
4 F.lli Sogno S.r.l.
5 Ronchetta & C. S.r.l.
6 C.E.V.I.G. S.r.l.
7 Impresa F.lli D’Ambrosio S.r.l.
8 CITRINITI GEOM. MASSIMO
9 Portalupi Carlo Impresa S.p.A.
10 Cave di Corconio S.r.l.
11 I.C.F.A. S.r.l.
12 Viabit S.p.A.
13 INVERNIZZI S.r.l.
14 GUGLIOTTA S.r.l.
15 SICET S.r.l.
16 Serrao S.r.l.
17 Agrigarden S.r.l.
18 GF Strade S.r.l.
19 Civelli Costruzioni S.r.l.
20 Bua Costruzioni Generali
21 Ivies S.p.A.
22 VI.COS Vigevano Costruzioni
23 S.C. Edil sas
24 Rossello Costruzioni S.r.l.
25 Movibit S.r.l.
26 Ma.Mi. S.r.l.
27 Valloggia F.lli S.r.l.
28 ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
29 Cantieri Moderni S.r.l.
30 Impresa Borio Giacomo S.r.l.
31 Set Block S.r.l.
32 Ramella & C. S.r.l.
33 S.A.I.M.P. S.r.l.
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34 Gianni Astrua S.r.l.
35 Bertini S.r.l.
36 Edilnova S.r.l.
37 Varese Porfidi S.r.l.
Offerte ricevute: 26 - le offerte sono state ricevute per via elettronica
Aggiudicatario: Gugliotta srl di Vigliano B.se (BI) - Data di aggiudicazione: 02.08,2022 - Ribasso: 7,91 %
Organo competente per eventuali ricorsi: Tar Piemonte entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Il responsabile della S.U.A.
dott. Antonino Salamone
TX22BGA17423 (A pagamento).

CITTÀ DI SERSALE
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CITTÀ DI SERSALE
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento nel territorio comunale di Sersale e altri servizi accessori”
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Power Green srls con l’importo di € 659.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Logozzo
TX22BGA17426 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO - SONDRIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: AZIENDA
SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC
Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito internet
http://www.asst-val.it e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4. Il Responsabile del Procedimento: Dr. Renato
Paroli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di guardia medica
ortopedica presso P.O. Sondalo e Sondrio. IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso
nella GU: 5° Serie Speciale anno n. 62 del 30.05.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.2.) infomazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
1. V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente Med Right Srl – Milano GIC 925252512D - V.2.4) informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto Iva esclusa: € 1.405.378,80.
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX22BGA17433 (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: Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti”
al n. G24425
Registro delle imprese: Venezia Rovigo 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Carenaggio e manutenzione straordinaria della Motonave Aquileia
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: servizi
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G24425
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: carenaggio e manutenzione straordinaria della Motonave Aquileia - importo a base di
gara € 550.313,00
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 549.549,78
Tipo di procedura: ristretta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza e apertura offerte (data e ora):
Scadenza presentazione offerte: 22/06/2022 - 12:00
Apertura offerte: 23/06/2022 – 10:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 01/07/2022
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: ADRIATIC SHIPYARD S.R.L.
Indirizzo postale: Via San Marco 11/C
Città: Padova Codice Postale: 35129 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo A.V.M.
ing. Giovanni Seno
TX22BGA17434 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE (AV)
Esito di gara - CUP D59H18000160006 - CIG 87744590A2
La procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del
plesso scolastico sede delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è stata aggiudicata con Det. n.106
del 22/11/2021 alla ditta I.MA. APPALTI SRL, con sede legale ad Avellino, con un ribasso del 3,470% e un importo di
€ 1.507.090,89 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Teodoro Cella
TX22BGA17457 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi
n. 59 – 42121 Reggio Emilia (RE) - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it –
Sito: http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti,
tramite Accordo quadro. CIG: 9109449B1D – CUP: C37H21006790004. II.1.2) CPV: 45223200-8. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH53.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 30 del 11/03/2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 02/08/2022. V.2.2) Offerte ricevute: n. 2. V.2.3)
Aggiudicatario: RTI composto da Consorzio Corma (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 - NUTS: ITH53 – Tel: 0522/612043 – mail: info@consorziocorma.it – sito:
https://www.consorziocorma.it/, da Tazzioli e Magnani S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 – Fraz. Felina
- 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00122740350 – NUTS: ITH53, da Camar Società Cooperativa (Mandante),
con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F/P.I. 02590000358 – NUTS: ITH53, da Progetto
Segnaletica S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) – C.F./P.I. 02905080368 –
NUTS: ITH54 e da C.M.M. F.lli Rizzi S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d’Oglio (BS) – C.F.
01101950176 – P.I. 00602010985 – NUTS: ITC47. V.2.4) Valore dell’Accordo Quadro: Euro 5.349.000,00 (IVA esclusa), di
cui Euro 470.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.
Reggio Emilia, lì 03/08/2022 - Prot. n. 22357/1/2022
Il dirigente del servizio unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti
dott. Stefano Tagliavini
TX22BGA17460 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Martina Franca
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74015 Paese: Italia Persona di contatto: Daniele Sgaramella Dirigente del Settore III.
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.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:
Gara 23.2021- Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori, relativi all’ intervento denominato “
Completamento e adeguamento della struttura sportiva denominata “Stadio Pergolo”, in zona Pergolo, da destinare all’’attività agonistica nazionale”– CIG: 8974761F0E
II.1.3 Tipo di appalto
Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
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II.1.4 Breve descrizione:
Progettazione ed esecuzione lavori della struttura “Stadio Pergolo”.
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 3.812.426,13.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.II Aggiudicazione: provvedimento non efficace Reg. Gen. 1413/2022; Provvedimento efficace: Reg. Gen. n. 1932/2022..
V.II.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 4
V.II.3) Nome e indirizzo del Contraente: DICATALDO SABINO CF. DCTSBN59C29A669Q, p.iva 025448810726,
con sede in via P. Ricci n. 39 Barletta (BT). L’espletamento della Progettazione Esecutiva è eseguito dalla RTP costituita
composta da: DE CUBELLIS INGEGNERIA SRLS (MANDATARIO), ARCH.FILIPPO SPIEZIA (MANDANTE), GEOL.
GIUSEPPE FALCO (MANDANTE)
V.II.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 3.375.058,09 (ribasso:11,637%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce Indirizzo: Via Rubichi
N. 23/A, LECCE, 73100, Italia Tel.: +39 0832276511
Il dirigente del Settore II
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX22BGA17466 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - LEGNARO
SCA2 - Acquisti e logistica
Sede: viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD), Italia
Punti di contatto: Servizio gare - PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it - Tel 0498084399
Codice Fiscale: 00206200289
Partita IVA: 00206200289
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, espletata in unione d’acquisto con altri istituti zooprofilattici sperimentali, per l’aggiudicazione della fornitura di centrifughe ventilate/refrigerate
da banco per grandi volumi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
Viale dell’Università, 10;
tel. 0498084199; PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1.1) Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, espletata in unione d’acquisto con altri istituti zooprofilattici sperimentali, per l’aggiudicazione della fornitura di centrifughe ventilate/refrigerate da banco per grandi volumi
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.2.1.) Contratto del 02/08/2022; Operatore economico aggiudicatario: Sintak Srl, con sede legale Corsico (MI), via
Volta n. 22, per l’importo complessivo di € 224.462,05 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (IT).VI.5) Data spedizione GUUE 05/08/2022

Il direttore SCA2 - Acquisti e Logistica
dott. Stefano Affolati
TX22BGA17467 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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 c.cicogna@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara - Seconda Proroga DAC.0105.2022_fornitura di batterie
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 Produzione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; - indirizzo e-mail: c.cicogna@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di “batterie”, codice gara DAC.0105.2022 - lotto 1 CIG: 92870972E4 - importo posto a base di gara
€ 7.164.714,90 al netto IVA.
lotto 2 CIG: 92871048A9 - importo posto a base di gara € 707.744,50 al netto IVA.
Numero di riferimento: DAC.0105.2022
II.1.2) Codice CPV principale
34940000 - Attrezzature ferroviarie
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
lotto 1 CIG: 92870972E4 - importo posto a base di gara € 7.164.714,90 al netto IVA.
lotto 2 CIG: 92871048A9 - importo posto a base di gara € 707.744,50 al netto IVA.
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica posta a base di
gara e richiamata nell’art. 23 dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 147-422098
Data pubblicazione avviso originale: 02/08/2022.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 90 del 03/08/2022
Sezione VII: Modifiche
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 29/08/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 09/09/2022
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 30/08/2022
Ora locale: 10:00
leggi: 12/09/2022
Data:
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 03.08.2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano
TX22BHA17240 (A pagamento).
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C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP B67E19000040007

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del C.N.R.,
piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RM)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di data center e sistemi
per il calcolo ad alte prestazioni CPV 48820000-2,
nell’ambito del progetto PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018
Azione II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT – Importo complessivo €
2.656.627,87; Lotto 1 CIG 9209086A2B Data center per
calcolo ad alte prestazioni - Catania € 1.528.000,00; Lotto
2 CIG 920909626E Sistema di calcolo ad alte prestazioni Firenze € 573.777,87; Lotto 3 CIG 9209111ECB Sistema di
calcolo ad alte prestazioni - Roma € 327.850,00; Lotto 4
CIG 9209125A5A Sistema di calcolo ad alte prestazioni Pisa € 227.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato GUUE S:
2022/S 133-378581 e GURI V Serie speciale n° 82 del
15/07/2022 codice redazionale TX22BFG15013.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché
“02/09/2022 ore 19:00” leggasi “22/09/2022 ore 19:00”.
Prima seduta pubblica: anziché “05/09/2022 ore 10:00”
leggasi “23/09/2022 ore 10:00”. Rettifica inviata alla
GUUE il 03/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Danilo Imperatore Antonucci
TX22BHA17241 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: piazza della Repubblica, 1 - Portogruaro
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di redazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e l’attività di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dei denominati interventi di restauro, consolidamento, riduzione
del rischio sismico e consolidamento delle fondazioni del campanile del Duomo di Sant’Andrea apostolo a Portogruaro
In riferimento all’inserzione n. 2200014297 pubblicata nella gazzetta ufficiale v serie speciale - contratti pubblici n.74
del 27/06/2022 si procede alla modifica dei termini come segue:
Sezione iv procedura: aperta; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Nuovo termine di ricezione
offerte: 29.08.2022 ore 12.00. Nuova data apertura delle offerte ore 10.00 del 31.08.2022.
Le altre sezioni rimangono invariate
Il responsabile S.U.A.: dott. Massimo D’Atri
TX22BHA17262 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA Ristretta – Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 3 del 11/01/2016.
SEZIONE V: Informazioni relative alla non aggiudicazione: la procedura è stata annullata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 04/08/2022.
Il R.U.P.
geom. Luciano Lanzani
Il dirigente
arch. Carlo Maria Nizzola
TX22BHA17278 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASIMIUS
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Mensa scolastica sostenibile a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
Il Comune di Villasimius comunica la parziale modifica del disciplinare e la proroga del termine per la presentazione
delle offerte della Gara aperta CIG 9203446BE4, pubblicata in G.U.R.I. V serie speciale n. 70 del 17/06/2022, codice redazionale TX22BFF12508.
Termine ricevimento offerte: 13/08/2022 ore 23:59 anziché 21/07/2022 ore 23:59; data apertura offerte: 17/08/2022
ore 10:00 anziché 25/07/2022 ore 09:00.
Il disciplinare modificato è disponibile all’indirizzo https://www.comune.villasimius.ca.it/mc/mc_p_dettaglio.php.
Avviso trasmesso alla GUUE il 02/08/2022 anziché 10/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Daniele David
TX22BHA17288 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Avviso di revoca bando di gara - Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, VIARCH, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica,
da restituirsi in modalità B.I.M., finalizzati alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico per la Questura
di Cosenza sita in via G. Palatucci, angolo via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - Scheda CSB0630
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.
www.acquistinretepa.it e www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
VIARCH, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M., finalizzati
alla realizzazione degli interventi di “Adeguamento sismico per la Questura di Cosenza sita in Via G. Palatucci – angolo Via
Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - Scheda CSB0630”.
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CIG: 9330935327 ; CUP: G86H22000060001.
- Codice CPV principale: 71312000-8
- Tipo di appalto: Servizi
- Valore totale stimato- IVA esclusa: 727.676,98 EUR
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee
Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.
- Quantità o entità totale: € 727.676,98 (settecentoventisettemilaseicentosettantasei/98) di cui € 2.702,25 (duemilasettecentodue/25) per oneri della sicurezza, oltre IVA e Oneri di legge.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
- Opzioni: no
SEZIONE III :Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
- II Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura.
- Tipo di procedura: procedura aperta.
- Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 142-406593
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 88 del 29/07/2022
- Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma telematica (https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 12/09/2022. Per le modalità di presentazione
delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
- Modalità di apertura delle offerte: 13/09/2022 ore 10:00
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva finalizzati alla realizzazione degli interventi di Adeguamento sismico per la Questura di Cosenza, Via Palatucci CS, Scheda CSB0630.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
- Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della procedura)
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: ECAS_n002s2xh
Numero di riferimento dell’avviso: 2022-112326
Data di spedizione dell’avviso originale: 21/07/2022
SEZIONE VI: Altre informazioni -Informazioni complementari:
Procedura di gara revocata in autotutela con Determina Direttoriale prot. n. 14103 del 02/08/2022
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Città: CATANZARO
Paese: Italia
-Data di spedizione del presente avviso:03/08/2022
Il direttore regionale: Vittorio Vannini
TX22BHA17289 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 8637894 - CIG 9313145A5F
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Uniacque S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di consegna bollette, solleciti e corrispondenza, con relativa rendicontazione. Importo
triennale a base di gara euro 3.223.500 di cui costi per la sicurezza € 0,00. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 85 del
22/07/2022
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara liberi e disponibili su: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per la richiesta di chiarimenti: anziché 19/08/2022 ore 12:00, leggasi 01/09/2022
ore 12:00; Termine di presentazione delle offerte: anziché 31/08/2022 ore12:00, leggasi 22/09/2022 ore 12:00; Apertura delle
offerte: anziché 01/09/2022 ore 09:30, leggasi 23/09/2022 ore 09:30.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX22BHA17320 (A pagamento).

ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.

Sede: viale Trieste n.159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Telefono 0706776870 - E-mail alessandro.ena@itscittametropolitana.it
Registro delle imprese: CCIAA di Cagliari
R.E.A.: CA-244575
Codice Fiscale: 03074540927 - Partita IVA: 03074540927
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Affidamento di un
contratto pubblico di forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto l’estensione del
sistema di governo della mobilità cittadina nei comuni della città metropolitana di Cagliari - CUP J27H17000910001
- CIG 9272119AA5
Si rende noto che in data 01/08/2022 è stato pubblicato un avviso di proroga del termine per la presentazione delle offerte
per la procedura avente i riferimenti di cui all’oggetto, pubblicato in GUUE 2022/S 118-332551 del 21/06/2022 e in GURI
5ª Serie speciale contratti pubblici n. 73 del 24/06/2022.
La nuova scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 30 Agosto 2022 alle ore 16:00,
anziché il 1° Agosto 2022 alle ore 16:00.
Il presente avviso unitamente a tutta la documentazione è disponibile nel portale di e-procurement www.sardegnacat.it
e altresì nella sezione Bandi e Contratti della piattaforma trasparenza al seguente link: https://itscittametropolitana.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/374/estensione-del-sistema-di-governo-della-mobilita-cittadina-nei-comuni-della-citt.html
L’amministratore unico di ITS Città Metropolitana S.c. a r.l.
dott. Bruno Useli
TX22BHA17325 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP B64E21013900002 - CIG 92370384E5
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indirizzo internet: https://place-vda.aflink.it.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, 1 - 11100 AOSTA Tel: +39 0165544590; protocollo@
pec.ausl.vda.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta Per La Fornitura E L’installazione Di Una Apparecchiatura “Gamma
Camera” SPECT/TC Da Destinare Alla S.C. Di Medicina Nucleare Dell’ospedale U. Parini.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE: 03/08/2022.
SEZIONE VII) MODIFICHE: VII.1) Il presente avviso riguarda: Proroga dei termini. VII.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 23/09/2022 ore 12:00, anziché 10/08/2022 ore 12:00 VII.3) Modalità di
apertura delle offerte, leggi 26/09/2022 ore 09:30 anziché 11/08/2022 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 5° serie speciale n. 82 del 15 luglio 2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BHA17326 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994 - Partita IVA: 02264880994
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. per conto di A.S.L. 5 “Spezzino” Via Peschiera 16 Genova Codice NUTS:
ITC33 16122 Italia. Persona di contatto: ing. Maria Elisabetta Grassi Tel.: +39 0108403241 E-mail: irespa-gare@legalmail.
it Indirizzi Internet: www.ireliguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITÀ FELETTINO Numero di
riferimento: CUP D49H09000290008 CIG 9194678850 II.1.2) Codice CPV principale: 45215140 Lavori di costruzione di
strutture ospedaliere II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: Concessione della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino e relativa gestione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 03/08/2022. VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices. Numero di riferimento dell’avviso: 2022059046. Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 081-219811. Data di spedizione dell’avviso originale: 21/04/2022. Avviso
originale pubblicato in GU V Serie Speciale n. 49 del 29/04/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché Data:
29/09/2022 ora locale: 11:00 leggi: Data: 14/11/2022 ora locale 14:30. VII.2) Altre informazioni complementari: A seguito
della determinazione dell’AU di IRE S.p.A. prot. 6169 del 3 agosto 2022 oltre al termine per la presentazione delle offerte
come sopra indicato sono stati altresì modificati i seguenti termini: data di ricezione delle richieste di chiarimenti: 25 ottobre 2022 alle ore 16:00 anziché 8 settembre 2022 alle ore 16:00; data della prima seduta pubblica: 15 novembre 2022 alle
ore 10:30 anziché 30 settembre 2022 alle ore 09:30. Si rinvia al Disciplinare di gara rettificato.
L’amministratore unico: dott. Stefano Federica Baggio
TX22BHA17327 (A pagamento).

A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Avviso di riapertura termini bando di gara
In riferimento alla 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 65 del 06/06/2022 e sospeso sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 78 del 06/07/2022 si
comunica la riapertura dei termini come segue:
la Scadenza ricezione offerte anziché il 18/07/2022 ore 17.00, leggasi 24/08/2022 ore 17:00;
l’apertura offerte anziché il 19/07/2022 ore 10.00 leggasi verrà comunicata ai partecipanti tramite portale.
Il direttore generale: dott. Marco Praderio
TX22BHA17350 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Complesso Monumentale della Pilotta
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Complesso Monumentale della Pilotta - Parma, Piazzale della
Pilotta n. 15 - 43121 Parma (PR) - PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it; Mail: cm-pil@cultura.gov.it.
SEZIONE II OGGETTO: Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di
proposte progettuali mediante finanza di progetto ex art. 183, co. 15 d.lgs 50/2016 inerente la realizzazione della mostra
dedicata a Christian Boltanski presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. CUP: F94H22000760005. CIG:
9306005643. RUP: dott. Giuseppe Gentile. Importo: 850.000,00 oltre ad IVA di legge al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è consultabile al seguente indirizzo: https://complessopilotta.it/amministrazione-trasparente/.
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SEZIONE VII: MODIFICHE In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui
bando è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 82 del 15/07/22, il termine ricezione offerte è
prorogato dal 22/08/22 ore 12:00 al 19/09/2022 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento: Giuseppe Gentile
TX22BHA17362 (A pagamento).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione,
alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al collaudo e alla validazione di opere comprese nella programmazione dei lavori relativi al triennio 2022-2024 presso l’Istituto Giannina Gaslini
in Genova” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 79 del 08/07/2022 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 05/08/2022 ore 18:00 leggasi 26/08/2022 ore 18:00; Apertura anziché 08/08/2022
ore 10:30 leggasi 30/08/2022 ore 10:30.
Il direttore generale: dott. Renato Botti
TX22BHA17363 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Persona di contatto: Ufficio Gare - E-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Tel. +39 01146451810
Codice Fiscale: 07937540016 - Partita IVA: 07937540016
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta - Servizio di approvvigionamento idrico di emergenza
(Rif. APP_38/2022) - Lotto 1 CIG 9310823E31 - Lotto 2 CIG 93108379C0 - Lotto 3 CIG 93108482D6 - Lotto 4 CIG
9310852622 - Lotto 5 CIG 9310862E60 - Lotto 6 CIG 9310874849
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/135 del 15/07/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ Serie Speciale n. 82 del 15/07/2022.
Si comunica che, per effetto di modifiche apportate agli atti di gara: Capitolato Speciale d’Appalto, relativo Allegato 1,
Elenco Prezzi e Schema di Contratto, i seguenti termini sono così prorogati:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 04/08/2022 ore 16,00 leggasi 06/09/2022 ore 16,00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 05/08/2022 ore 10,30 leggasi 07/09/2022 ore 9,30
Il bando di gara rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori.
Gli atti tecnici rettificati sono reperibili gratuitamente collegandosi all’indirizzo internet: https://smat-web.smatorino.it/
docprogettigare.nsf. Fermo e invariato il resto.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/08/2022.
Il presidente: ing. Paolo Romano
TX22BHA17370 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9301869122
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Cortile Carrara,
55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: 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, pubblicato
sulla G.U.R.I V Serie Speciale n 78 del 06/07/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: A seguito di rettifica del documento “Criteri di selezione delle offerte” è stato prorogato il
termine ultimo presentazione delle offerte. Invece che 09/08/2022 ore 14:00 si legga 05/09/2022 ore 14:00 . Apertura offerte:
invece che 10/08/2022 ore 9:30 si legga 06/09/2022 ore 9:30.
Il responsabile del procedimento: arch. Francesca Lazzari
TX22BHA17378 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA S. ANDREA - ROMA
Avviso di revoca di bando di gara - CIG 8931272ECC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliera universitaria S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.337751.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di stoccaggio, distribuzione e gestione informatizzata dei
beni sanitari e non sanitari di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea. Avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 117 del 08/10/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il contratto di appalto non è stato aggiudicato. Con deliberazione n. 732 del
23/06/2022 si è proceduto a revocare la “Gara telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio di stoccaggio, distribuzione e gestione informatizzata dei beni sanitari e non sanitari
di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, per un periodo di 60 mesi con possibilità di rinnovo per
ulteriori 12 mesi” indetta con deliberazione n. 887 del 27/08/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.ospedalesantandrea.it. Invio in GUCE:
03.08.2022.
Il responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX22BHA17383 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Avviso di proroga termini di bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18.04.2016,
n. 50 e all’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n.233, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante
sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, CUP
B58H22001340001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale n. 77 del 4 luglio 2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si avvisa che i termini per la ricezione dei progetti, a seguito della nota prot. n. 61783
del 15 luglio 2022, sono stati così prorogati: ore 15:00 del 23.08.2022 per le aree appartenenti alla Categoria I, di cui alla
tabella 1 allegata al disciplinare di concorso, anziché ore 15:00 del 03.08.2022; ore 15:00 del 24.08.2022 per le aree appartenenti alla Categoria II, di cui alla tabella 1 allegata al disciplinare di concorso, anziché ore 15:00 del 04.08.2022; ore 15:00
del 25.08.2022 per le aree appartenenti alla Categoria III, di cui alla tabella 1 allegata al disciplinare di concorso, anziché
ore 15:00 del 05.08.2022. Sui siti www.miur.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti-all e https://pnrr.istruzione.it/nuove-scuole sono
pubblicati gli atti relativi alle modifiche sopra indicate.
Il direttore generale: Simona Montesarchio
TX22BHA17386 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9328988C6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza, Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo - area “8 marzo”, del
Comune di Seregno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti pubblici del 03.08.2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: L’importo complessivo anziché pari ad € 1.250.746,22 è pari ad € 1.252.247,99 di cui il
base di gara anziché pari ad € 1.240.746,22 è pari ad € 1.242.247,99.
Il direttore del settore risorse: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BHA17401 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di rettifica bando di gara 8564276

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari, 11, Bari, 70124, Tel.: +39 0805594018, http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi inerenti lo screening neonatale esteso per le Regioni Puglia e Basilicata. Pubblicato sulla GUUE GU S 2022/S 104-291235 del 31/05/2022 e sulla GURI V Serie Speciale n° 63 dell’ 01/06/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio del presente bando in GUUE 02/08/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Ricezione offerte: anziché 13/09/2022 ore 09:00 leggi: 05/09/2022 ore 12:00. Apertura
offerte: anziché 13/09/2022 ore 12:00 leggi: 06/09/2022 ore 09:00.
Il responsabile del procedimento: dott. Antonio Moschetta
TX22BHA17406 (A pagamento).

COMUNE DI GAGGIANO (MI)
Avviso di revoca di bando di gara - CIG 92870289F1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gaggiano (Mi), Via Roma,36, 20083 pec: comune.gaggiano@pec.regione.
lombardia.it.
Oggetto: Revoca bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale CIG 92870289F1
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 85 del 22.7.2022.
Il R.U.P.: Alberto Zacchetti
TX22BHA17417 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9301880A33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza, Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi - codice
C.E.R. 20.03.01 per il Comune di Lentate Sul Seveso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti pubblici
n. 85 del 27/07/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine ricezione offerte anziché 11/08/2022 alle h. 9.00 leggasi 22/08/2022 alle h.
9.00; la data della gara sarà il 26/08/2022 alle h.10.00 anzichè il 11.08.2022 h. 9.30.
Il direttore del settore risorse: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BHA17441 (A pagamento).

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_23811 - Fornitura e posa in opera di nuova cabina primaria Bramante,
Torino – CIG 9156130580.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 40 del 04/04/2022 Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 28/03/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 13/09/2022 ore 12:00:00, anziché 24/08/2022 ore 12:00:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi: ing. Vito Gurrieri
TX22BHA17446 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITENZA ASIA NAPOLI S.P.A. E COMUNE DI NAPOLI
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla Gara 040/CDC/21 - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per
la costruzione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell’area di Napoli est (Ponticelli) CIG 9306089B93 - CUP B67H17000290007, pubblicata sulla GUUE n. 2022/S 135-381792 del 15/07/2022 e sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 83 del 18/07/2022, si comunica, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016 che:
- il termine della presentazione offerte previsto per il 29/08/2022 ore 12:00 è stato prorogato al 26/09/2022 ore 12:00;
- la data di apertura delle offerte prevista per il 29/08/2022 alle ore 15:00 è stata posticipata al 26/09/2022 ore 15:00.
Il RASA della centrale di committenza: dott. Ferdinando Coppola
TX22BHA17447 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara - CIG 9244656378
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche spa, via O. Valiante, 30,84078 Vallo
della Lucania (SA) CF/PI 00182790659.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell’intervento completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di
collettamento – comune di Castellabate.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 65 del 06/06/2022. Spedizione avviso di rettifica in G.U.U.E.: 01.08.2022. Documentazione su https://www.consac.acquistitelematici.it/.
SEZIONE VII. MODIFICHE: anziché: Importo totale € 5.436.699,86 oltre IVA. Leggi: Importo totale € 6.665.107,42 di
cui € 6.590.111,83 per lavori, di cui € 74.995,59 per progettazione esecutiva e di cui € 115.816,60 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Durata appalto 730 gg.
Anziché: Scadenza presentazione domande: 15/07/2022 ore 08:00. Leggi: Scadenza presentazione domande: 12/09/2022
ore 08:00. Anziché: Apertura: 15/07/2022 ore 09:30. Leggi: Apertura: 13/09/2022 ore 09:30.
Il responsabile del procedimento: ing. Antonio Giuliano
TX22BHA17448 (A pagamento).

COMUNE DI GUSSAGO
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9325640195 - CUP F67H21002400001
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Gussago.
SEZIONE II OGGETTO: intervento di straordinaria manutenzione per la riorganizzazione degli uffici comunali con
riqualificazione delle aree esterne e della piazza vittorio veneto.
SEZIONE VII MODIFICHE: il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto inizialmente per il
giorno 22 agosto 2022, alle ore 23.00, è prorogato al giorno Lunedì 5 settembre 2022, ore 23.00. Avviso pubblicato in GURI
V serie speciale n 90 del 03-08-22
Il responsabile unico del procedimento: ing. Maurizio Ventura
TX22BHA17461 (A pagamento).
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