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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Musei
Complesso Monumentale della Pilotta
Bando di gara - CUP F94H22000800001 - CIG 9318207BAA
Gara europea a procedura aperta per il servizio di supporto alle attività di accoglienza, informazioni e supporto al pubblico presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma dal 18 settembre 2022 all’11 luglio 2023, da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.
L’importo complessivo a base di gara, calcolando una base di € 17,50/ora (€ 210.000,00 su 12.000 ore) oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 600,00 (euro seicento/00), ammonta ad € 210.600,00 (euro duecentodiecimilaseicento/00) esclusa IVA di legge al 22% di cui soggetti a ribasso € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00). Termine di
ricezione offerte: 07/09/2022 ore 12:00. Per l’espletamento della presente gara, il Complesso Monumentale della Pilotta di
Parma si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/
sezione bandi di gara e contratti nelle forme e nei termini di legge. Inviato alla GUUE il 04.08.2022. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei, Complesso Monumentale della Pilotta, Piazzale della Pilotta
15, 43121- Parma (PR). Tel. +39 0521-233309 (centralino) PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it, e-mail: cm-pil@
cultura.gov.it - Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Giuseppe Gentile mail: giuseppe.
gentile@cultura.gov.it.- www.pilotta.beniculturali.it.
Il direttore
dott. Simone Verde
TX22BFC17542 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Parco Archeologico di Ostia Antica
Istituto dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale
Sede legale: viale dei Romagnoli n. 717 - 00119 Ostia Antica (RM), Italia
Punti di contatto: Fino alle ore 24,00 del giorno 24 agosto 2022 mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it - Dalle ore 00,01
del giorno 25 agosto 2022 pa-oant@pec.cultura.gov.it
Codice Fiscale: 97900080587
Partita IVA: 14519531009
Bando di gara - Realizzazione prodotti multimediali software e fornitura ed installazione
di hardware per fruizione dei contenuti multimediali ed audiovisivi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Ostia Antica
- Viale dei Romagnoli, 717 00119 Ostia Antica (RM) Cod. Fisc. 97900080587.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di realizzazione prodotti multimediali software e fornitura ed installazione di hardware per fruizione dei contenuti multimediali ed audiovisivi.
Fonte di finanziamento: Piano Operativo Culture e Turismo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Grande
Progetto Ostia. II.1.2) Codice CPV: Primario 72211000-7 Secondario 51310000-8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Tipo di appalto: servizi di programmazione di software di sistemi e di utente e servizi di installazione di apparecchiature
radio, televisive, audio e video. III.1.2) Breve descrizione: si rimanda alla documentazione di gara. III.1.3) Valore totale stimato: importo a base d’asta € 343.814,05, di cui € 2.028,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 158.64,62 per
costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. III.1.4) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al capitolato prestazionale ed alla determina a contrarre. III.1.5) CIG: 9343451BAC.
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III.1.6) CUP: F83J18000110007. III.1.7) Luogo di esecuzione: Roma. Codice ISTAT: 058091. Codice NUTS: ITI43. III.1.8)
Determina a contrarre: n. 69 del 1 agosto 2022. III.1.9) Subappalto: L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
III.1.10) Durata del contratto di appalto: giorni 1095 naturali e consecutivi. Si rinvia al capitolato prestazionale. III.1.11)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. III.1.12) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
III.1.13) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta telematica a rilevanza europea ai sensi degli artt. 35 e 38 del d.l.vo
50/2016 mediante presenta-zione di offerta sulla piattaforma consip gare in Asp. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.l.vo 50/2016. IV.1.3)
Il termine per la presentazione delle offerte resta fissato alle ore 12,00 del giorno 10 settembre 2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.1) La gara sarà pubblicata il giorno 11 agosto 2022 sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) Gare in ASP n. 3133263.
Il direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica
dott. Alessandro D’Alessio
TX22BFC17591 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda
e di Como - Indirizzo postale: Via L. Ariosto, 21 – Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese: Italia - Persona di contatto:
Ufficio contratti e appalti - Telefono: +39 024676101 - E-mail: naviges@pec.navigazionelaghi.it - Fax: +39 0246761059 Codice NUTS: ITC4C Indirizzo Internet: Indirizzo principale: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp I.2)Appalto congiunto I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipa-zione vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato. I.6)
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
SEZIONE II: OGGETTO II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: G06553 Gara telematica a procedura ristretta
indetta ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n.1 motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione Lago
di Como. II.1.2)Codice CPV principale: 34512000-9. II.1.3)Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha per
oggetto la costruzione e fornitura di n.1 motonave da 350 passeggeri da destinare alla Navigazione Lago di Como, in servizio
pubblico di linea in acque interne, in zona 4 non comunicante con altre vie navigabili comunitarie. La nave dispone di due linee
assi ed eliche azionate sia da motori di propulsione elettrici alimentati da batterie ed opportuni convertitori di corrente che da
motori di propulsione diesel, il tutto tramite opportuni invertitori/riduttori e relative frizioni (ibrido elettrico parallelo). Dimensioni
principali della nave: Lunghezza fuori tutto LFT 35,00 m - Larghezza B 7.50 m - Larghezza con bottazzi B max 8.40 m - Altezza
di costruzione D 3.20 m - Immersione preliminare di progetto T 1.70 m - Velocità di servizio V 12,5 Kn - Portata totale passeggeri:
n° 350. II.1.5)Valore totale stimato: Euro 5.525.000 + IVA (Euro cinquemilionicinquecentoventicinquemila + IVA). L’importo è
così ripartito: Euro 5.500.000 + IVA soggetti a ribasso ed EURO 25.000 + IVA non soggetti a ribasso, per gli oneri necessari per
la riduzione dei rischi da interferenze. II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: II.2.2)Codici CPV supplementari: II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC43 Luogo principale
di esecuzione: Cantiere Navale di Dervio sito in Via Marconi, DERVIO (LC). II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per
oggetto la costruzione e fornitura di n.1 moto-nave da 350 passeggeri da destinare alla Navigazione Lago di Como, in servizio
pubblico di linea in acque interne, in zona 4 non comunicante con altre vie navigabili comunitarie. La nave dispone di due linee
assi ed eliche azionate sia da motori di propulsione elettrici alimentati da batterie ed opportuni convertitori di corrente che da
motori di propulsione diesel, il tutto tramite opportuni invertitori/riduttori e relative frizioni (ibrido elettrico paralle-o). Dimensioni principali della nave: Lunghezza fuori tutto LFT 35,00 m - Larghezza B 7.50 m - Larghezza con bottazzi B max 8.40 m
- Altezza di costruzione D 3.20 m - Immersione preliminare di progetto T 1.70 m - Velocità di servizio V 12,5 Kn - Portata totale
passeggeri: n° 350. 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: 5.525.000 Euro. II.2.7)Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.9)Informazioni rela-tive ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10)Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: sì II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
2)Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è con-nesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTTERE 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: informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la richiesta d’invito (attestante la denominazione ufficiale
della Società, la forma giuridica, l’indi-rizzo della sede legale, il codice fiscale e/o partita IVA, la pec, il numero di telefono, il numero di riferimento della presente gara G06553, nonché la presa visione ed accettazione del “codice etico” della
Gestione Governativa Navigazione Laghi reperibile sul sito www.navigazionelaghi.it), munita di marca da bollo da EURO
16,00 deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società (in caso di
riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione) e deve essere
munita di una copia digitale del documento di identità dei soggetti firmatari. Tale richiesta deve essere corre-data dal DGUE
(Documento di gara unico europeo),redatto in lingua italiana nelle parti II, III, IV e VI, secondo le Linee Guida predisposte
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n.3 del 18/07/2016 ed in conformità a quanto stabilito nel
presente bando. Tale DGUE deve essere sotto-scritto digitalmente dal legale rappresentante, deve essere corredato da una
copia digitale del relativo documento d’identità, e deve attestare il possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di seguito specificati nonché quelli di cui al successivo punto III.1.3): 1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli
operatori economici non residenti in Italia l’iscrizione nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza),
così come previsto dall’art.83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con l’indicazione del numero di iscrizione e l’oggetto
sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con l’oggetto dell’appalto, (Parte IV, Sezione A, n.1 del DGUE);
2) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, nonché della causa interdittiva di cui all’art.53,
comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (Parte III Sezione A, B, C, D del DGUE); La dichiarazione sull’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art.80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016 deve essere riferita a tutti i soggetti previsti dal
comma 3 del medesimo articolo, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’individuazione dei soggetti di
cui al citato art.80 comma 3 si deve fare riferimento anche a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del
26/10/2016). Nel caso in cui un operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art.80 comma 1 o comma 5
del D.Lgs 50/2016, e qualora abbia adottato delle misure di autodisciplina o self-cleaning di cui all’art.80 comma 7 del
medesimo Decreto, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentire alla Gestione Governativa ogni
valutazione circa l’adeguatezza delle specifiche misure poste in essere dall’operatore economico, al fine di valutare la non
esclusione dello stesso dalla procedura di gara, così come previsto dal comma 8 del citato art.80. In caso di associazione
di imprese i requisiti di cui ai suddetti punti 1) e 2) devono essere posseduti, pena l’esclusione, da ciascuna Società che
costituisce o che costituirà l’associazione. III.1.2)Capacità economica e finanziaria III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’elenco delle principali forniture eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
tipologia analoga, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dal quale deve risultare,
pena l’esclusione, di avere eseguito e completato con buon esito almeno un contratto concernente la costruzione e fornitura
di una motonave completa di tipologia analoga avente una lunghezza fuori tutto LFT non inferiore a 30 mt; Considerato
che il suddetto requisito non è frazionabile, in caso di associazione temporanea d’imprese lo stesso deve essere posseduto,
per intero, pena l’esclusione, dalla Società capogruppo. Tale dichiarazione deve essere resa attraverso la compilazione
della Parte IV, Sezione C, n.1b) del DGUE). La disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di affitto, di leasing, o di
concessione che ne consenta-no una stabile utilizzazione per tutta la durata del contratto, di: Area di stoccaggio di materiali
siderurgici adeguatamente servita da mezzi di solleva-mento fissi e/o semoventi; Una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati; Mezzi idonei a garantire la
movimentazione di parti di scafo, non-ché di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore; Idoneo magazzino per
deposito dei componenti di allestimento e apparato motore, semilavorati etc; Area coperta e/o scoperta idonea al premontaggio e allestimento di parti di scafo servita di energia elettrica, acqua ed aria compressa; Un mezzo idoneo a sollevare
blocchi di peso non inferiore a 10 tonnellate. Le suddette attrezzature, aree e impianti devono essere situati in un medesimo
stabilimento o in aree contigue. Tale dichiarazione deve essere resa attraverso la compilazione della Parte IV, Sezione C,
n.9) del DGUE). In caso di associazione di imprese il requisito in questione deve essere posseduto, pena l’esclusione, da
ciascuna Società che costituisce o che costituirà l’associazione. III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.5)
Informazioni con-cernenti contratti d’appalto riservati III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva e polizza RC ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento e pagamento con i fondi in conto capitale disponibili
sul cap.7697 e cap 7624 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. III.1.8)Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016. I raggruppamenti temporanei di imprese
e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità di cui all’art. 48 del citato
D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese
interessate. III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3)
Informazioni relative al personale re-sponsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3)Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di of-ferte durante la negoziazione o il dialogo 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 IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 30/08/2022 entro le ore: 12:00. IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3)Informazioni complementari: CIG93583334B2 CUPD70H22000000001. La
presente gara è sottoposta a condizione risolutiva in caso di mancato rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica
del provvedimento di concessione delle deroghe al D.Lgs 114/2018, così come indicate nella specifica tecnica. La fornitura di cui
trattasi non può essere suddivisa in “lotti funzionali” e “lotti prestazionali” ai sensi dell’art.51 del D Lgs 50/2016, atteso che la
motonave in questione assume valore, funzionalità ed utilità solo al completamento di tutte le attività di costruzione della stessa. La
procedura viene espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement https://laghinord-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. In caso di RTI è necessario che sia iscritto al portale almeno la Società capogruppo. I manuali
e le istruzioni per operare sulla piattaforma telematica sono reperibili al seguente link: https://laghinord-appalti-ti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=POAMEMCT35M2NG5RYHY8DP7BN786188F. E’ disponibile un servizio
assistenza per gli opera-tori economici alla sezione del portale. In caso di RTI il DGUE deve essere redatto e presentato da ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento. Non è richiesta in questa fase la compilazione della Sezione D della parte II del DGUE.
Relativamente alla Parte IV del DGUE (Criteri di selezione) l’OE deve limitarsi a compilare la Sezione A n.1), e la Sezione C n.1b)
e n.9). Non è richiesta la compilazione della Parte V. Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la scrivente si riserva la
facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi di cui ai punti III.1.1) e III.1.3) comporterà l’esclusione
dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non sono prese in considerazione le richieste d’invito e le offerte pervenute via pec o comunque al di fuori della piattaforma telematica. Oltre il termine indicato
al punto IV.2.2) la piattaforma telematica non consente all’OE di presentare l’istanza di partecipazione. La Gestione Governativa
Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi dell’art.95 c.12 del D.Lgs 50/2016 la scrivente si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte parziali. Le prestazioni
oggetto dell’appalto possono essere affidate in subappalto ex art.105 del D.Lgs 50/2016 e smi, fermo restando che, a pena di nullità,
non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione del-le prestazioni contrattuali. La scrivente Gestione ha la facoltà di applicare
l’art.110 del D.Lgs 50/2016. In caso di avvalimento l’OE indica nel DGUE (Par-te II Sezione C) il nominativo della Società di cui
intende avvalersi (ausiliaria)ed i requisiti oggetto di avvalimento. La Società ausiliaria deve pre-sentare un DGUE distinto compilato
e firmato con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte
VI. L’OE in caso avvalimento allega la documentazione ex all’art.89 D.Lgs 50/2016. Ex art.209 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia
che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia è competente il Foro ex artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933
n°1611. L’espletamento della gara e la stipula del contratto sono subordinati all’approvazione ed all’erogazione del finanziamento
del Superiore Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Ulteriori informazioni saranno indicate nell’invito. I dati
raccolti saranno trattati, ex art.13 del D.Lgs 2003/196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il RUP è l’Ing. Nicola Oteri.
VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente - Milano. VI.4.2)Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3)Procedure di ricorso VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedi-zione del presente avviso alla GUCE: 04/08/2022.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX22BFC17651 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGJUDICATRICE: Ministero Economia e Finanze - Guardia di Finanza- Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, Bari, via G. Murat, or. 59- tel. +39 0805262044- fax: +39 0805262245 pec:
BA052Q000P@PEC.GDF.IT- sito internet: http://newgdf.gdr:gov.it/bandi-di-garalacquisizione-di-beni-e-servizi.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di vettovagliarrieilto mediante caterìng veicolato presso Ja caserma
sede del Comando Provinciale di Barletta (Lotto nr. l - CIG 934786563A) e. presso la caserma sede del Comando Provinciale di Taranto. (Lotto nr. 2- CIG 934784775F). II.1.4) CPV: 55520000~1. Quantitativo: Il numero presunto dei pasti per
il periodo 2023-2025 è di 33.542 per il lotto nr. l e di 44.692 per il lotto nr. 2. prezzo a base di gara: €. 6,50 IVA esclusa,
comprensivo degli orieri della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali per entrambi i lotti. Importo complessivo presunto
per il periodo 2023-2025: € 218.023,00 I.V.A. esclusa per il lotto nr. l ed €. 290.498,00 I.V.A. esclusa per il lotto nr. 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nei documenti di gara disponibili” su www.gdfgov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità ASP di Consip. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19.09.2022 ore 18.00. Svolgimento gara: 20.09.2022 ore 09.30 apertura delle buste
telematiche contenenti i documenti, offerta tecnica ed economica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 05.08.2022.
Il responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Stefano Colapietro
TX22BFC17664 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria
Bando di gara - CIG 93557121C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della
Regione Liguria; Via D’Annunzio n. 64 - 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: Indirizzo mail gare.contratti@regione.liguria.
it pec appalti.contratti@cert.regione.liguria.it tel. 010 548 4766 - Sito internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un autocarro nuovo allestito con impianto a gancio scarrabile
e ribaltabile per contenitori ISO 20’ e casse tradizionali, compreso di rimorchio per trasporto di contenitori ISO 20’ e casse
tradizionali, per le attività di Protezione Civile relative alla Colonna Mobile Regionale della Liguria. CPV 34134200 - 7 Tipo
di appalto: forniture. Valore totale dell’appalto: € 335.000,00 IVA esclusa Questo appalto non è suddiviso in lotti Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC3 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Durata: mesi: 8 (consegna) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi Europei: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito
istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Scadenza presentazione
offerte: 23/09/2022 ore 16:00. Apertura: 26/09/2022 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Sintel accessibile dal sito:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Informazioni dettagliate relative alle sedute verranno comunicate agli offerenti a
mezzo Avviso PEC su Sintel e sul sito: www.regione.liguria.it. Le modalità di utilizzo della piattaforma Sintel sono contenute
nei documenti di gara - con la partecipazione alla gara i concorrenti rendono formale consenso al trattamento dei loro dati,
anche personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. È vietata ogni alterazione dei documenti di gara resi in formato
editabile. I concorrenti sono tenuti a verificare in tutte le fasi della gara la piattaforma Sintel sulla quale verranno richiesti e
forniti in lingua italiana informazioni e chiarimenti (FAQ). È facoltà della SA sospendere o interrompere la gara senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al concorrente secondo classificato qualora il primo non si presenti alla stipula del contratto.
È inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente. Approvazione progettazione: Decreto n. 4332 del 11/07/2022. Decreto dirigenziale di indizione n. 4867 del 3/08/2022. Importo a base
d’asta € 335.000,00 oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefano Vergante - Settore Protezione Civile della
Regione Liguria. Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2022.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX22BFD17627 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.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 Copertura assicurativa regionale, suddivisa in Lotti II.1.2) CPV: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Copertura assicurativa regionale, suddivisa in Lotti: Lotto 1: RCT/O CIG 9355142B64 - Lotto 2: ALL RISKS CIG 93551745CE. II.1.5)
Valore totale stimato: € 1.852.662,94 oltre I.V.A e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a: € 0,00, ed € 205.851,44 per
eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 s.m.i. per massimo di 90 giorni. Lotto 1: € 920.245,41; Lotto
2: € 932.417,53. 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: Lotto 1: Offerta Tecnica: max 100 punti 1) - Lotto 2: Offerta Tecnica: max 90 punti 2) Offerta Economica:
max 10 punti. II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi decorrenti decorrenti dalle ore 24:00 del 30.11.2022 alle ore 24:00 del
30.11.2024, con la possibilità di eventuale proroga tecnica per un massimo di 90 giorni, dalle ore 24:00 del 30.11.2024 alle
ore 24:00 del 28.02.2025.II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma
finanziato da fondi europei: no, Fondi Regionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 1) iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara;
2) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui
si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. 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: 28.9.2022 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: 29.9.2022, 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. 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 5.08.2022 pubblicato sulla G.U.R.I., sul B.U.R.P. n. 34 del
25.8.2022, sul sito del Ministero Infrastrutture e sul sito istituzionale: https://bandi.regione.piemonte.it/, sulla piattaforma Sintel, sul sito di Aria www.ariaspa.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Ricciarelli - Dirigente
del Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
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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: 05.08.2022.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX22BFD17683 (A pagamento).

PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI RIMINI
per conto del Comune di Bellaria Igea Marina
Sede: via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini (RN)
Punti di contatto: Comune di Bellaria Igea Marina, 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541 343711 Fax 0541 345844
Sito: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Bando di gara - CIG 9351413621
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante SUA Provincia di Rimini per
conto del Comune di Bellaria Igea Marina
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta per accordo quadro con unico operatore economico per i servizi
tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della messa
in sicurezza con miglioramento sismico e ampliamento della scuola primaria A. Ferrarin a Bellaria Igea Marina- intervento
finanziato con fondi dell’Unione europea - NEXT GENERATIONE EU - missione 2 componente 4 investimento/subinvestimento 2.2 ““Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” - CIG
9351413621. Luogo di esecuzione: Bellaria Igea Marina - - Lotto unico - Base d’asta € 309.594,30, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, comprensivo del rimborso spese nella quota percentuale del 23,56%, con opzioni € 464.391,45.
SEZIONE III: INFORMAZIONI vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica su sistema SATER, criterio offerta economicamente piu’
vantaggiosa. Termine ricezione offerta: ore 13:00 del 13/08/2022. Documenti di gara ai link: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti; https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/
comune/cms/page/atti-bandi_citygov/ e
https://www.provincia.rimini.it/hh/index.php, alla voce gare telematiche / gare altri enti.
Il dirigente S.U.A. Provincia Rimini
dott. Ivan Cecchini
TX22BFE17475 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Concesio (BS)
Bando di gara - CIG 9358348114
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica Di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale
di Valle Trompia per conto del Comune di Concesio (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento appalto integrato sulla base del progetto definitivo per realizzazione nuova sede
municipale. Importo: € 4.277.080,23 iva esclusa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine Ricezione offerte: 20/09/2022 ore 09:00 – Apertura: 20/09/2022
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il R.U.P. della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX22BFE17571 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Alatri (FR)
Bando di gara - CIG 9346302C64
È indetta procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio professionale con funzioni di staff per il progetto HOME CARE PREMIUM - CPV 8521130000-8. Importo massimo spendibile delle prestazioni
oggetto degli Accordi Quadro: € 228.300,00 senza I.V.A. Durata del contratto: tre anni.
Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00. del
29/08/2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il bando - Disciplinare integrale è pubblicato su: www.provincia.fr.it (Albo Pretorio) e www.comune.alatri.fr.it (Albo
Pretorio).
Il dirigente collaboratore della stazione unica appaltante
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE17598 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Direzione Generale - Area Gare - Stazione Unica Appaltante
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: “Trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e
secondarie di I Grado nel territorio Comunale di Pietragalla - anni scolastici 2022-2025” - CIG: 93538132AD.
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 “trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I° grado nel territorio
comunale di Pietragalla anno scolastico 2022- 2025”
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti:60112000-6
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 230.723,33 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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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 € 4.614,46 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;
- Possesso, ai sensi dell’art. 9 comma 1, della idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori prevista dal
D. Lgs. 22 Dicembre 2000 n. 395 (vedasi Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2 del 02/12/2011);
III.2.2) Capacita’ 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) Capacita’ 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.
- Proprietà e/o disponibilità ai sensi del D.M. 21/01/1997, a titolo di proprietà o usufrutto, o patto di riservato dominio
o locazione con facoltà di compera, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta delle domande, a pena di
decadenza dall’affidamento di n. 4 mezzi idonei al trasporto scolastico, in regola con le norme sulla circolazione, revisionati
in perfetta efficienza, ordine e pulizia, con capienza rispettivamente di posti:
- n. 1 con capienza di almeno 9 nove posti compreso il conducente da utilizzare anche per il trasporto di utenti diversamente abili, munito di sollevatore per carrozzina, allestito a norma di legge e collaudato con noleggio da rimessa e da piazza;
- n. 1 con capienza di almeno 40 posti a sedere compreso il conducente;
- n. 1 con capienza di almeno 35 posti a sedere compreso il conducente;
- n. 1 con capienza di almeno 40 posti a sedere compreso il conducente CON alimentazione da carburante alternativo
(gas metano o gpl);
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: All’aggiudicazione del servizio si procederà con il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti, con esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata a norma dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del Codice
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/09/2022 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
TX22BFE17603 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - CUP H38H22000470006 - CIG 9354760028
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Matera, Via Ridola, 60, 75100 Matera. appaltiprovinciamt@pec.it - Tel. 0835 306
260 - http://www.provincia.matera.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in forma anonima ed in due gradi per redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica dei “Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione
straordinaria finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di
Montalbano Jonico (MT)”. Importo premi concorso di progettazione: € 24.174,30 al 1° classificato, € 5.180,20 al 2° classificato ed € 5.180,20 al 3° classificato per un totale di € 34.534,70, oltre oneri previdenziali ed IVA. Al vincitore verranno
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affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 154, comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento per un importo valutato ai sensi del DM 17.06.2016 in
€ 120.559,11, oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: valutazione progetti da parte della commissione giudicatrice
con i criteri stabiliti nel disciplinare per i due gradi del concorso di progettazione. Termine ricezione offerte: 15.09.2022
ore 12:00. Apertura offerte: 21.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.suaprovinciamatera.it/N/G00138.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Tagliente
TX22BFE17615 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - CUP H56F22000140006 - CIG 93551409BE
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Matera, Via Ridola, 60, 75100 Matera. appaltiprovinciamt@pec.it - Tel. 0835 306
260 - http://www.provincia.matera.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in forma anonima ed in due gradi per redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica dei “Lavori di sopraelevazione per la costruzione di aule e laboratori del Liceo classico ed
artistico “Pitagora” di Nova Siri (MT) - Lotto C”. Importo premi concorso di progettazione: € 10.090,44 al 1° classificato,
€ 2.162,24 al 2° classificato ed € 2.162,24 al 3° classificato per un totale di € 14.414,92, oltre oneri previdenziali ed IVA.
Al vincitore verrà affidata con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 154,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 la progettazione definitiva dell’intervento per un importo valutato ai sensi del DM 17.06.2016
in € 42.941,94, oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: valutazione progetti da parte della commissione giudicatrice
con i criteri stabiliti nel disciplinare per i due gradi del concorso di progettazione. Termine ricezione offerte: 15.09.2022
ore 12:00. Apertura offerte: 21.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.suaprovinciamatera.it/N/G00140.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Tagliente
TX22BFE17616 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - CUP H37D22000120006 - CIG 9354952E98
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Matera, Via Ridola, 60, 75100 Matera. appaltiprovinciamt@pec.it - Tel. 0835 306
260 - http://www.provincia.matera.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in forma anonima ed in due gradi per redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica dei “Lavori di sistemazione naturalistica, valorizzazione e fruizione delle aree protette: Bosco
Pantano di Policoro, Diga di San Giuliano e Calanchi di Montalbano Jonico”. Importo premi concorso di progettazione:
€ 15.139,62 al 1° classificato, € 3.244,21 al 2° classificato ed € 3.244,21 al 3° classificato per un totale di € 21.628,04, oltre
oneri previdenziali ed IVA. Al vincitore verranno affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 154, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento per un
importo valutato ai sensi del DM 17.06.2016 in € 85.239,94, oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: valutazione progetti da parte della commissione giudicatrice
con i criteri stabiliti nel disciplinare per i due gradi del concorso di progettazione. Termine ricezione offerte: 15.09.2022
ore 12:00. Apertura offerte: 21.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.suaprovinciamatera.it/N/G00139.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Tagliente
TX22BFE17617 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE - CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese
Bando di gara - CIG 9302268A63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Crotone per conto Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento e miglioramento del sistema di adduzione per il risparmio
idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa - sistema irriguo altopiano di isola Capo Rizzuto e fondo Valle Tacina.
Importo: € 5.642.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15/09/2022 ore 12:00.. Apertura: 16/09/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Francesco Bevilacqua. Invio alla
G.U.U.E.: 04/08/2022.
Il R.U.P.
ing. Francesco Bevilacqua
TX22BFE17632 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara d’appalto per la fornitura di n.7 autocarri PTT 3,5 ton per la manutenzione stradale da assegnare al Servizio
Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento e contestuale ritiro in permuta di n. 4 mezzi usati nel rispetto dei
criteri ambientali minimi di cui al DM transazione ecologica 17.6.21
Gara d’appalto per la fornitura di n.7 autocarri PTT 3,5 ton per la manutenzione stradale da assegnare al Servizio
Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento e contestuale ritiro in permuta di n.4 mezzi usati nel rispetto dei criteri
ambientali minimi di cui al DM transazione ecologica 17.6.21 – cig 93452697F0. – CPV 34136000-9.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 277.910,45.- al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo - ai sensi dell’art. 34,
44, 58, 60 del d.lgs. 18.4.16, n. 50 – Codice de i contratti pubblici e degli art. 9, 16 e 17 della L.P. 9.3.16 n. 2 e della L.P.
23.3.20, n. 2. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 13.9.22 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura
delle offerte il 14.09.22 ore 9.00. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul
sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 4.8.22
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX22BFE17635 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara - CIG 93382095D8
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: realizzazione di nuova Scuola Secondaria I Grado in Via F. D’Assisi. Importo:
€ 5.861.000. Comune di Altopascio.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: h 09:00 del 26/09/2022. Apertura: 26/09/2022
h 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.lucca.it
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX22BFE17643 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - CIG 935771350E
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI CROTONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SEZIONE II OGGETTO: Rigenerazione impianto sportivo “Luigi Demme” nel Comune di Scandale. Importo € 699.917,13.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 26/08/2022 h 12.00. Apertura: 27/08/2022 h 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: HTTPS://SUA.PROVINCIA.CROTONE.IT
Il responsabile unico del procedimento
Antonio Barberio
TX22BFE17648 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore S.U.A., Appalti, Contratti ed Espropri
Bando di gara G01152/2022
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRI, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia.
Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it
SEZIONE II OGGETTO: C.I.G. 9330795F9B Affidamento del servizio di assistenza specialistica e per l’integrazione
scolastica disabili per l’A.S. 2022-2023.
Importo complessivo del servizio posto a base di gara € 1.962.673,02, al netto di IVA. Importo comprensivo di opzioni
€ 3.720.957,33 al netto dell’IVA, incluso imposte, tasse, spese generali, utile e di ogni altro eventuale ulteriore onere. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. DURATA: dall’1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Termine ricezione offerte:
12.09.2022 ore 12:30. Apertura: 13.09.2022 ore 10:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.provincia.foggia.it INVIO ALLA GUUE: 05.08.2022
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE17656 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
Ente aggiudicatore: Comune di Cassino
Bando di gara - CIG 9271542E7C
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone. Ente Aggiudicatore: Comune di Cassino, Piazza A. De Gasperi 25, 03043 Cassino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: messa in sicurezza sismico del ponte stradale di via capo d’acqua. appalto
integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori –
Comune Di Cassino. Valore della gara € 559.858,53 di cui soggetti a ribasso € 500.915,50, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 41.225,68 e per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
€ 17.717,35. Termine di esecuzione: 196 gg (166 per lavori e 30 per progettazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto
M.I.T. 2.12.2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criteri: art. 95, c. 3 D.Lgs 50/2016. Ricezione offerte ore 10.00 del
29.08.2022. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sito www.provincia.fr.it, www.comune.cassino.fr.it.
Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE17662 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Bando di gara - G01156/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it Responsabile del procedimento: Arch. Giacomo La Ferrara
Oggetto: C.U.P. F47H22001440001 C.I.G. 9350993B87 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità provinciale area interna dei Monti Dauni Settentrionali – Decreto
Interministeriale n. 394 del 12.10.2021
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta € 3.598.000,00, IVA esclusa
Importo comprensivo dei lavori opzionali € 4.313.000,00
Termine esecuzione lavori: 1215 gg,
Procedura: aperta su https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
Aggiudicazione al massimo ribasso.
Termine ricezione offerte: 14.09.2022 ore 12:30.
Prima seduta pubblica: 15.09.2022 ore 10:30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE17666 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Bando di gara - G01154/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it Responsabile del procedimento: Arch. Giacomo La Ferrara
Oggetto: CUP F77H22001640001 CIG 9346273478 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità provinciale area interna del Gargano – Decreto Interministeriale n. 394 del
12.10.2021.
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta € 3.250.000,00 IVA esclusa. Importo comprensivo dei lavori opzionali
€ 3.900.000,00. Termine esecuzione lavori: 1215 gg,
Procedura: aperta su https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
Aggiudicazione al massimo ribasso.
Termine ricezione offerte: 05.09.2022 ore 12:30.
Prima seduta pubblica: 06.09.2022 ore 10:30
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE17669 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 93477718A7
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Ancona.
DESCRIZIONE: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di miglioramento/adeguamento sismico dell’ITIS Merloni di Fabriano - Corpi “A”, cartiera e palestra (appalto PNRR). Ammontare complessivo
d’appalto: € 1.904.287,88. Termine di esecuzione: 60 giorni per progettazione e 848 per lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine scadenza presentazione offerte:
23/09/2022 ore 13:00. Data prima seduta: 26/09/2022 ore 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.
ancona.it. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si
rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente I settore
avv. Fabrizio Basso
TX22BFE17671 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Bando di gara - G01155/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it Responsabile del procedimento: Arch. Giacomo La Ferrara.
Oggetto: C.U.P. F77H22001650001 C.I.G. 9349488193 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità provinciale area interna dei Monti Dauni Meridionali – Decreto Interministeriale n. 394 del 12.10.2021
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta € 3.660.000,00, IVA esclusa
Importo comprensivo dei lavori opzionali € 4.392.000,00.
Termine esecuzione lavori: 1215 gg.
Procedura: aperta su https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
Aggiudicazione al massimo ribasso.
Termine ricezione offerte: 07.09.2022 ore 12:30.
Prima seduta pubblica: 08.09.2022 ore 10:30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE17686 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PICCIANO
Bando di gara - CIG 9346507592
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Picciano - Via Vittorio Emanuele III - Picciano - 65010 (PE); PEC: comunepicciano@legalmail.it; e-mail: comunedipicciano@virgilio.it - indirizzo internet: www.comune.picciano.pe.it.
Oggetto: “Piano nazionale di interventi antisismici opere pubbliche strategiche di protezione civile (annualità 20192020-2021) - Legge n. 145/2018. Lavori di demolizione e ricostruzione per la realizzazione della nuova sede del Centro
Operativo Comunale” - CUP C51B21008810001. Importo: € 1.171.338,92 oltre IVA. Durata del servizio di progettazione
esecutiva: 60 gg. Durata dei lavori: 365 gg.
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Procedura: aperta telematica su https://picciano.ga-t.it/ Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 40esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
Altre informazioni: documentazione integrale disponibile su https://picciano.ga-t.it/
Il responsabile unico del procedimento
geom. Lorenzo Sigismondo
TX22BFF17292 (A pagamento).

COMUNE DI VICCHIO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Vicchio; Tel. 055 843921, comune.vicchio@postacert.toscana.it , https://www.comune.
vicchio.fi.it/, il responsabile del procedimento Cristina Bargelli.
Oggetto: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale,
e attività didattica museale del comune di Vicchio – CIG: 9343075565. Quantitativo: € 266.527,00 + IVA, di cui: € 122.550,00
+ IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 122.550,00 + IVA per
l’eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni; € 20.425,00 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi. Durata appalto: 3 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29/08/2022
ore 12.00.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 30/08/22 ore 09:30 in videoconferenza.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro
TX22BFF17480 (A pagamento).

COMUNE DI BOVINO
Bando di gara - CIG 9360185D01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bovino. Piazza Municipio, n.12-13, pec: comune.
bovino.fg@halleycert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica anni 2022/2023 e 2023/2024 con possibilità di ripetizione per gli anni 2024/2025 e 2025/2026. Importo di gara: € 244.416,00 al netto di IVA oltre € 1.216,00 per
oneri di sicurezza derivanti dai Rischi Interferenziali non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura aperta tramite sistema MePa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 8/09/2022 ore 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul M.E.P.A.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Angino
TX22BFF17491 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - www.comune.
siena.it - tel.: 0577/292309 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su:
https://start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Gestione comprensiva sia di servizi educativi che ausiliari del nido d’infanzia “Orso Balù”.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 468.600, oltre IVA - CIG: 9324561728.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 25/08/2022, ore 9,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/08/2022,
ore 11,00. Luogo: Siena, Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, Via del Casato di Sotto n. 23.
Il Responsabile servizio stazione unica appaltante, gare, controllo unico acquisti
dott. Vincenzo Mancini
TX22BFF17497 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara PA VSFQ14/22/S.U.A. - Comune di Bracciano (RM) - Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, come di seguito elencati:
a) C1_G1- Assistenza domiciliare socio-assistenziale; b) B2_G1 - Assistenza domiciliare socio educativa; c) B4_D5 Mediazione familiare (ex Sportello Famiglia); d) B3_F1 - Sostegno socio-educativo scolastico
Il valore stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti
specifici che potranno essere affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di due anni con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, comprensivo dell’attivazione di tutti i servizi previsti, è pari ad € 3.658.059,65,
esclusa IVA. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); criterio di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016). CIG: 9350329795.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 11:00 del 25/08/2022; pubblicità: data trasmissione alla GUUE: 04/08/2022. Il
bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/
bandi-di-gara-servizi-e-forniture/.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BFF17503 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda 50/O, 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara – CIG 93547106E6
SEZIONE I. AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it,.
SEZIONE II. OGGETTO: . Accordo quadro per il servizio di manutenzione straordinaria delle alberature stradali per
il miglioramento della sicurezza stradale 2022-2024. Importo a base di gara € 285.000,00, oltre a oneri di sicurezza di
€ 8.894,45 e IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
scadenza offerte: 8/09/2022, ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/. Bando inviato alla GUUE in data 05.09.2022
Il dirigente
dott..ssa Stefania Piras
TX22BFF17509 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede legale: via IV Novembre 119, 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani, dott. Mario
Pedini
Email: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it - Pec:
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara PA ESF41/22/13
Procedura telematica aperta per lavori di Manutenzione Straordinaria di parte delle facciate ammalorate e rifacimento
delle impermeabilizzazioni dei terrazzi I.T.I.S. Enrico Fermi Via Trionfale 8737 Roma. CUP F87H20005340001 CIA ES 21
0130 P. FINANZIAMENTO NEXTGENERATION EU (NGEU) - M4C1 INV 3.3
Ammontare dell’appalto: € 768.517,71.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza termine ricezione offerte:25/08/2022 ore 09:00
Apertura offerte:25/08/2022 ore 09:30.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BFF17519 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE PER CONTO DEL COMUNE DI CETONA
Sede amministrativa: corso Garibaldi 10, 54047 Sarteano (SI), Italia
Punti di contatto: dott. Giuseppe Stasi Tel. 0578269300
Codice Fiscale: 90020700523
Bando di gara - CIG 9357117937
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Valdichiana Senese per conto del Comune di Cetona.
Sezione II: Oggetto: Servizio gestione mensa scolastica del Comune di Cetona e vigilanza alunni scuola dell’infanzia a
bordo dello scuolabus comunale. Importo € 474.600,00 oltre Iva di legge. Durata: 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06.09.2022 ore 23:59
su https://start.toscana.it/. Apertura offerte: 09.09.2022 ore 9.00.
Sezione VI: Altre informazioni: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX22BFF17521 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE
per conto del Comune di Comacchio
Codice NUTS ITD56
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di nuova
realizzazione siti in Comacchio, Via Margherita - CIG 928419366E - CUI S82000590388202200020
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Comacchio;
OGGETTO: gestione impianti sportivi;
PROCEDURA: aperta;
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LUOGO DI ESECUZIONE: Via Margherita, Comacchio (FE);
CONTRIBUTO AL RIBASSO: Euro 50.000,00 annuali;
VALORE DELLA CONCESSIONE: Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il valore della concessione è pari
ad euro 1.454.545,00;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
DURATA DELLA CONCESSIONE: 6 anni, oltre eventuale rinnovo di 3 anni ed eventuale proroga non superiore a 6
mesi.
DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura e sul SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 10/10/2022 mediante procedura telematica sul portale
SATER;
APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale sul portale SATER il giorno 13/10/2022 ore 11.30 presso Sede Comunale;
SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 4 del disciplinare di gara;
REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: indicati nei paragrafi 5 e 6 del disciplinare di gara;
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180;
ALTRE INFORMAZIONI: CPV 92610000-0; per informazioni scrivere tramite il portale SATER. Il Responsabile
Unico del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli.
Il dirigente del settore I
dott. Roberto Cantagalli
TX22BFF17522 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 9346245D5A
È indetta procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Portici, anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024. Importo a base di gara: € 1.340.960,00 oltre IVA ed oneri.
Termine ricezione offerte: 15/09/2022 alle ore 12.00. Apertura: 20/09/2022 alle ore 12.00.
Documentazione: https://comuneportici-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente
dott. Maurizio Longo
TX22BFF17527 (A pagamento).

COMUNE DI CESA (CE)
Bando di gara - CUP H98C22000300007 - CIG 93574067B5
È indetta procedura telematica aperta per concorso di progettazione “Lavori di riqualificazione P.zza De Gasperi, P.zza
De Giorgi…un percorso tra le grotte”, art. 6-quater, co. 10, del D.Legge n. 91/2017, convertito in legge n. 123/2017, inserito
dall’art. 12, del D.Legge n.121/2021, convertito in legge n. 156/2021.
Premi: 1° class., € 20.500,00; 2° class., € 10.200,00; 3° class. € 5.100,00.
Termine ricezione offerte: 30/09/2022 ore 23.59.
Documentazione su: www.comune.cesa.ce.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo Petrarca
TX22BFF17528 (A pagamento).
— 18 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

Bando di gara - Procedura aperta servizi accoglienza abitativa
COMUNE DI REGGIO EMILIA - Sede Legale: piazza Prampolini, 1 - 2121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456889,
Fax 0522/456037.
Affidamento dei servizi di accoglienza abitativa temporanea per persone in condizione di disagio - indicativamente da
settembre 2022 a febbraio 2024, a 3 lotti. CPV 85311000-2, Allegato IX d.lgs 50/2016: LOTTO 1) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA – ALBERGHIERE CON PRESIDIO SOCIO EDUCATIVO MINIMO: € 63.000,00 oltre IVA se dovuta, di cui
€ 12.000,00 costo di manodopera; CUI: S00145920351202200033; CIG: 9352774942; LOTTO 2) STRUTTURE/APPARTAMENTI CON SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO PER PERSONE E NUCLEI CON FRAGILITÀ €110.000,00 oltre IVA se
dovuta di cui € 24.000,00 costo di manodopera; CUI: S00145920351202200034; CIG: 9352801F88; LOTTO 3) STRUTTURE/
APPARTAMENTI DI ADULTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA/SENZA DIMORA (HOUSING FIRST): € 95.000,00
oltre IVA se dovuta di cui € 45.000,00 costo di manodopera; CUI: S00145920351202200035; CIG: 9352817CBD.
Importo a base di gara € 268.000,00 oltre IVA se dovuta.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex. Art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Termine ultimo per presentazione offerte:
ore 12:00 del 05.09.2022. Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX22BFF17530 (A pagamento).

COMUNE DI TERZIGNO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TERZIGNO - Via GIONTI, n. 16 – (Prov. NA) Tel 0813389554,
Fax 0813389554, E-mail carmela.buondonno@comune.terzigno.na.it, - www.cucvesuviana.it
Responsabile unico del procedimento: D.ssa Buondonno Carmela
SEZIONE II OGGETTO: Il contratto ha per oggetto l’affidamento delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria, dei tributi comunali CIG 9346450688. Il valore del contratto, determinato sulla base della media del triennio precedente,
è pari ad € 2.270.866,06 di cui € 1.946.456,62 per il periodo 2022/2028 ed € 324.409,44 per l’eventuale periodo di rinnovo ai
sensi dell’art. 8 del capitolato (12 mesi) Durata del contratto: anni 6 dalla data di affidamento, rinnovabile per mesi 12.
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: www.cucvesuviana.it. Termine ricezione offerte: 16/09/2022 – ore 12.00. Apertura: 23/09/2022 alle ore 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.cucvesuviana.it INVIO ALLA GUUE: 05.08.2022.
Il responsabile del servizio finanziario
Carmela Buondonno
TX22BFF17536 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI NOICÀTTARO, RUTIGLIANO, MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicattaro
Bando di gara - CIG 934550390A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Noicàttaro, Rutigliano, Mola di Bari per
conto del Comune di Noicattaro
SEZIONE II: OGGETTO: servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie
e delle scuole secondarie di 1° grado, statali e paritarie, anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025. Importo a base
di gara € 469.141,40
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
07.09.2022 ore 12:00. Apertura buste il 08.09.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/ e
su www.comune.noicattaro.bari.it. Inviato in G.U.C.E. il 05.08.2022
Il R.U.P.
Giuseppe Debenedetto
TX22BFF17541 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Camponogara
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – S.U.A. per conto del
Comune di Camponogara; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024
– 2024/2025. CIG: 993490632DA. CPV 60130000-8. Importo soggetto a ribasso € 525.816,00. Valore stimato totale (ex
art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/16) € 963.996,00.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: O.E.P.V.. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del
01.09.2022.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it. Informazioni aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Bando inviato alla GUUE 04/08/2022
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF17544 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Bando di gara - CIG 9343197A11 - CUP H45I22000150001
È indetto Concorso di progettazione in due gradi relativo alla: Pianificazione globale di tutta l’area PIP e progetto di
fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture di una area ludica ricettiva e di aggregazione interessante un comparto
con superfice ipotizzabile di circa 70.000 mq.
Importo del premio al vincitore: € 43.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti. Importi del premio al secondo
e terzo classificato: € 5.000,00 ciascuno oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti.
Riserva di affidamento per la progettazione definitiva per il comparto area ludica ricettiva e di aggregazione per un
importo di € 126.000,00 oneri previdenziali ed IVA se dovuti
Termine ricezione offerte: ore 24.00 del 24/09/2022.
Altre informazioni: https://www.comunesantantonioabate.it - Procedura telematica: https://comunesantantonioabateappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_auth.wp.
Il R.U.P.
ing. Alfonso Donadio
TX22BFF17545 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Mirano (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Mirano (VE). Codice NUTS ITH35. www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, relativi ai lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di
villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2 nel Comune di Mirano (VE). Finanziamento Rigenerazione Urbana Fondi Europei
PNRR M5C2 INV. 2.1 - Next Generation EU. CUP: I75F21000300004. CIG: 93138933A6. CPV prevalente: 712420006. Importo a base di gara: euro 440.767,99 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/ dove è disponibile anche
la documentazione di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12.00 del 07/09/2022.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando di gara inviato alla GUUE il 04/08/2022.
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF17553 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Partita IVA: 80008840276
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia Area Infrastrutture edilizia e
viabilità. www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
SEZIONE II OGGETTO: lavori di “Risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti – s.p.
54 “San Donà - Caorle (ID manufatto 180) ponte sul fiume Livenza a Porto Santa Margherita nel comune di Caorle”. CIG:
8834795F75- CUP B15F19002290001 - CUI L80008840276201900034”.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: variante in aumento approvata con determinazione dirigenziale n. 2122 del
03.08.2022. Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI tra ANESE SRL (mandataria) C.F. 01848780274
con sede legale in Via Cavanella, 771 – 30023 Concordia Sagittaria, (Ve) - OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA
SNC (mandante) C.F. 02422370276 con sede legale in Via Quattro Strade 69, 30020 Annone Veneto (VE) e FAID ANTICORROSIONE SRL (mandante) C.F. 02341320279 con sede legale in Via Del Trevisan 18, 30026 Portogruaro (VE). Valore
del contratto: Importo lavori prima della modifica euro 1.335.373,50 di cui: euro 99.327,01 per oneri per la sicurezza,IVA
ESCLUSA;Importo variante euro 453.094,30 I.V.A. esclusa Importo del contratto a seguito della variante euro 1.788.467,80
di cui 155.879,23 per oneri per la sicurezza, IVA ESCLUSA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: l’avviso integrale è consultabile al seguente indirizzo: https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
Il dirigente Area gare e contratti
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF17556 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLI AL METAURO
Bando di gara - CIG 93358814B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colli al Metauro -Piazza Italia, 11 – 61036 Colli
al Metauro Pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it Mail: comune.collialmetauro@provincia.ps.it URL www.comune.collialmetauro.pu.it Il R.U.P.: dott. Gabriele Fossi e-mail: resp.edilizia.ambiente@comune.collialmetauro.pu.it
SEZIONE II: OGGETTO: assegnazione in concessione d’uso del centro di macellazione comprensoriale di Schieppe, sito
in via Angelica n.6 nel comune di Terre Roveresche (PU) per anni 10. CPV principale: 79993100 – 2. Importo: €1.444.393,00
+ iva. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 10 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 24/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 25/08/2022
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Marche. Info e doc
su: https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it. Data di invio alla GUUE: 4/08/2022.
Il responsabile settore governo e sviluppo del territorio
dott. Gabriele Fossi
TX22BFF17560 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)
Bando di gara - CIG 9355829255
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto 1, 37066 Sommacampagna (VR),
contratti.appalti@comune.sommacampagna.vr.it.
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare durata 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi. Importo stimato complessivo: € 1.475.559,40 + IVA.
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 21.09.2022 ore 09:00.
Ricorso: TAR Veneto. Documentazione di gara su https://piattaformacomuniovestvr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile dell’area servizi sociali - scolastici
dott. Pietro Zardini
TX22BFF17564 (A pagamento).

COMUNE DI FORNELLI (IS)
Bando di gara - CUP D34H20000760001 - CIG 9337693C05
Ente: Comune di Fornelli (IS),Via dei Martiri, 1 Tel. 0865956132 E-mail: comune.fornelli@libero.it comune.fornelli@
pec.it - www.comune.fornelli.is.it
Oggetto: “Decreto del 23 febbraio 2021 del Ministero dell’Interno Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio
2019”. Progetto: Messa in sicurezza da rischio idrogeologico del versante occidentale del centro abitato. L’importo complessivo dell’investimento è pari ad € 997.000,00 di cui: per Lavori: € 607.000,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad
€ 27.000,00};
per Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 390.000,00.
Procedura aperta ai sensi art. 60 del DLgs. 50/16 e decreto correttivo 56 del 19.04.17, Termine ricevimento offerte:
21/09/2022 h 12.00. Apertura: 26/09/2022 h 15:30.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Nicola Mancini
TX22BFF17568 (A pagamento).
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COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Putignano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) “Putignano Smart City” - CIG: 93496127E5; CUP:
D31J22000170006. II.2) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria ed architettura. II.3) Concorso di progettazione, ai sensi degli
art. 152 e successivi del D.lgs 50/2016 articolato in due gradi: elaborazione in 1° grado di una proposta progettuale; elaborazione in 2° grado dello studio di fattibilità tecnico economica. II.4) Valore stimato: Euro 299.803,31 oltre Inarcassa ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, singoli o associati, in possesso dei requisiti
specificati nel bando e nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2) La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla
base di criteri definiti nel disciplinare. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte 1° grado: 13/10/2022 ore 12:00. Apertura buste il 04/11/2022 ore 10:00. Termine per il ricevimento delle offerte 2° grado: 30/11/2022 ore 12:00. Apertura buste
il 15/12/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è interamente svolta su piattaforma informatica concessa dal
CNAPPC. Documentazione di gara disponibile con accesso gratuito e diretto su https://www.concorsiawn.it./putignanosmart-city/documenti. Inviato in G.U.C.E. il 02.08.2022
Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo D’Adorante
TX22BFF17576 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara – CIG 9346516CFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi complementari alla gestione in economia dei Centri Diurni Disabili
(CDD). Valore complessivo presunto per un periodo di 2 anni oltre a 6 mesi per eventuale proroga tecnica: Euro € 1.122.659,92
IVA esclusa di cui € 15.284,50 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30/09/2022
h. 12:00. Validità offerta 180 gg. Seduta di gara 03/10/2022 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it - Invio alla GUUE: 08/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Negretti
TX22BFF17586 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI
Bando di gara - CIG 93509220F3 - CUP F57B20001860005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sapri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del
canale in località S. Antonio - zona contigua vallone della Piazza. Importo: € 548.710,64 di cui per la sicurezza € 35.356,01.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/09/2022
ore 12:00. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
ing. Alberto Ciorciaro
TX22BFF17588 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando di gara - CIG 9356151C0B
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per Concorso di progettazione per “Paestum Città Unesco - riorganizzazione
mobilità e parcheggi dell’area archeologica”. Importo: € 33.790,40.
Termine ricezione offerte: 10/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: https://www.comune.capaccio.sa.it/e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Vito Bello
TX22BFF17592 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
Bando di gara - CIG Z79376AB99
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per concorso di progettazione in due gradi per “Riqualificazione urbana Piazza
Trieste”. Importo: € 12.000,00.
Termine ricezione offerte: 22/09/2022 ore 12.00. Apertura: 06/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: https://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it/it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Angelo Fienga
TX22BFF17593 (A pagamento).

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 9350348743 - CUP I54E22000420006
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Greve in Chianti, Piazza G. Matteotti n. 8, tel. 0558545273 e-mail
s.coccia@comune.greve-in-chianti.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi per la Realizzazione di una pista ciclopedonale Greti
– Il Ferrone. Importo complessivo dei premi: € 38.338,75 + contributivi prev. E IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. Criteri aggiudicazione: valutazione delle proposte come da documentazione di
concorso. Termine ricevimento dei progetti: 18/11/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione completa su https://www.concorsiawn.it. Invio GUUE:
04/08/2022.
Il responsabile del settore n. 4 del Comune di Greve in Chianti
Simone Coccia
TX22BFF17596 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
Bando di gara - CIG ZA5376ABB1
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per concorso di progettazione in due gradi per “Realizzazione Centro Anziani”.
Importo: € 18.000,00.
Termine ricezione offerte: 22/09/2022 ore 12.00. Apertura: 06/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: https://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it/it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Angelo Fienga
TX22BFF17594 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando di gara - CIG 93561191A6
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per concorso di progettazione per “Piano di recupero e rigenerazione urbana abitati
rientranti nelle aree Lato Sud legge n. 220 del 05/03/1957 e limitrofe”. Importo: € 36.876,94.
Termine ricezione offerte: 10/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: https://www.comune.capaccio.sa.it/e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Vito Bello
TX22BFF17595 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Sede: via Roma, 203 - 52014 Poppi (AR), Italia
Codice Fiscale: 02095920514
Bando di gara - Procedura aperta per adeguamento sismico delle unità immobiliari US1 e US3 del complesso immobiliare
sede dell’Unione Dei Comuni Montani Del Casentino - CIG 9358708A26
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni Montani del Casentino - via Roma 203 - Ponte a Poppi
(AR) Italia - C.F. 02095920514 - Tel 0575 5071
Stazione Appaltante: Servizio 5 Unione dei Comuni Montani del Casentino
Importo a base di gara: €.1.320.199,25 oltre I.V.A. CPV: 45223200-8.
Criterio: minor prezzo - Termine ricezione offerte: 09/09/2022
Tutte le informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.uc.casentino.toscana.it/
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mauro Casasole
TX22BFF17599 (A pagamento).

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Bando di gara - CIG 9291275AAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cellino San Marco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi vari di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili comunali
e cimiteriali, di manutenzione delle aree a verde e della rete viaria, di assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali - Periodo anni 5. Importo servizi a base d’asta: €1.245.544,95.
— 25 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 02/09/2022 ore 23.45. Apertura: 15/09/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 04/08/2022. Atti di gara: https://cellinosm.tuttogare.it/index.
php e http://www.csm.br.it.
Il R.U.P.
geom. Antonio Misciali
TX22BFF17600 (A pagamento).

COMUNE DI CAMERINO
Bando di gara - CIG 93519365B9 - CUP E18E22000300006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione in due gradi finalizzato alla realizzazione
dell’intervento “riqualificazione e recupero dell’area ex Scuola Betti”. Premio: € 35.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/10/2022 ore 13:00. Apertura: sarà comunicata a
mezzo pec.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla G.U.U.E.: 05/08/2022.
Il segretario generale
dott. Paolo Cristiano
TX22BFF17601 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
Bando di gara - CIG Z87376AB73
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per concorso di progettazione in due gradi per “Ammodernamento e ampliamento
reti idriche”. Importo: € 24.000,00.
Termine ricezione offerte: 22/09/2022 ore 12.00. Apertura: 06/10/2022 ore 12.00.
Documentazione su: https://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it/it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Angelo Fienga
TX22BFF17612 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 8142137003
Lavori di ristrutturazione – Messa a norma ed efficientamento energetico del complesso sportivo tiro a segno comunale
di Candela (CUP J17I18000020002)
Approvazione di variante in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con D.G.C.
n. 122 del 22/08/2021.
Importo netto complessivo dei lavori dopo la variante € 176.315,78 oltre IVA.
Aumento contrattuale del prezzo in seguito alla variante: € 10.757,61 oltre IVA.
Affidatario: “CAROPRESE GIUSEPPE”, con sede legale in Foggia (FG), alla via Spagna 6 – CAP 71122 – Codice
Fiscale: CRPGPP73E12D643J e Partita Iva n. 01943750719. Atto aggiuntivo: Rep n. 557 in data 02/08/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Lamanna Beniamino
TX22BFF17624 (A pagamento).
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COMUNE DI ASTI
Bando di gara - CIG 93369273E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 URL:www.comune.asti.it - Settore Lavori
Pubblici ed Edilizia Pubblica– Le offerte vanno inviate in versione elettronica sul sistema Sintel https://www.ariaspa.it Documenti di gara disponibili con accesso gratuito su http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.
html Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità regionale o locale - Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo
su strade, piazze e parcheggi comunali - lotto zona extraurbana nord/ovest. Tipo di appalto Servizi Luogo di esecuzione:
Comune di Asti - ITC 17 CPV: 90620000-9 - 90630000-2. Valore stimato: €. 356.030,66 + IVA incluse opzioni. Opzioni:
si - art. 106 c. 12 D. Lgs 50/2016; Rinnovo: no. Durata: 48 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
26/08/2022 ore 12.00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di
apertura delle offerte: 29/08/2022 ore 9.00 su piattaforma telematica Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Vedi Disciplinare di gara - parte integrante del presente bando. Organismo
responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino - entro i termini di cui all’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. Data di
trasmissione avviso alla GUUE: 04/08/2022
Il dirigente
ing. Chiaffredo Fantone
TX22BFF17614 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFALCO

Sede legale: piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG), Italia
Codice Fiscale: 82001610540
Partita IVA: 00450630546
Bando di gara - Affidamento in concessione dell’asilo nido comunale “La Trottola” sito in via Ugo Foscolo - Periodo
01.01.2023 - 31.08.2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Montefalco
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento in concessione dell’asilo nido comunale.
Luogo di esecuzione: Asilo nido comunale “La Trottola” sito in via Ugo Foscolo. Periodo
Quantitativo o entità dell’appalto: € 637.440,00 oltre onere IVA.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.10.2022 al 31.08.2026
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
– Ricezione offerte entro le ore 9:00 del 12/09/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. , la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Il responsabile area amministrativa
Peruzzi Aurora
TX22BFF17626 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara - CIG 9350789331
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SEZIONE II OGGETTO: Servizio Di Assistenza Per L’autonomia, Socializzazione E Comunicazione A Favore Di
Soggetti Disabili Residenti Nei Comuni Dell’ambito Territoriale Sociale 21 Della Regione Marche. VALORE € 6.142.106,46
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 31/08/2022 h 13.00. Apertura: 01/09/2022 h 10.00.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e
http://www.comunesbt.it/
Il dirigente del settore
dott. Antonio Rosati
TX22BFF17633 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICO DI CASERTA (CE)
Bando di gara - CIG 9347484BCF
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e altri servizi di igiene urbana nel comune di Portico di Caserta (CE). Importo: € 3.730.439,04 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 15/09/2022 ore 12:00. Apertura da definire.
Documentazione su: www.comune.porticodicaserta.ce.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
dott. Pasquale Colella
TX22BFF17628 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SAN GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO
IN LAMIS - RIGNANO GARGANICO
Bando di gara - CIG 9351359990
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comuni di San Giovanni Rotondo - San
Marco In Lamis - Rignano Garganico - Responsabile C.U.C. ing.Saverio Pio Longo - PIAZZA DEI MARTIRI, N. 5 - 71013
SAN GIOVANNI ROTONDO Telefono 0882/415500-0882/415501- Telefax 0882/415550 Posta elettronica comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it; Amministrazione contraente: Comune di San Giovanni Rotondo - Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Bramante.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in regime di concessione dei servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento
senza custodia dei veicoli (zona blu) e dei servizi integrati accessori finalizzati al miglioramento del decoro urbano e dell’accoglienza turistica avente durata triennale con eventuale proroga (max anni due). Importo totale concessione: € 4.809.735,65
(comprensivo dei primi n.3 anni e di n.2 anni di eventuale proroga a discrezione dell’amministrazione) Aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: anni 3, con ulteriore ed eventuale proroga di anni 2.
SEZIONE IV PROCEDURA: gara aperta telematica. Termine ricezione offerte: 14.09.2022. ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://suagarganosud.traspare.com/ https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it Invio alla G.U.U.E.: 05.08.2022.
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Bramante
Il responsabile della C.U.C. - Il dirigente
ing. Saverio Pio Longo
TX22BFF17630 (A pagamento).

COMUNE DI LOCORONDO (BA)
Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 935005771F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Locorondo (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del
2016. Rigenerazione urbana nel Comune di Locorotondo. Riqualificazione aree prospicienti Villa Mitolo. Importo: € 40.524,24.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di concorso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio da applicare alla valutazione dei progetti: si rinvia al disciplinare di
concorso di progettazione. Ricezione elaborati I° grado: 13.10.2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati e resi disponibili sul sito https://
www.concorsiawn.it/villa-mitolo.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Antonio Lillo
TX22BFF17638 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CUC unione dei comuni cinquecittà
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione di asilo nido comunale “Raggi di Sole” per gli A.E. 2022/2023 e
2023/2024. Importo a base di gara € 420.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 12/09/2022 h 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Sergio Staci
TX22BFF17641 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 9341444374
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria
SEZIONE II: OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE “A Ciambra - Programma di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale”. Importo € 320.372,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criterio: O.E.P.V. Periodo per la partecipazione al 1° grado: 19/09/2022 –
03/11/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/
- https://www.cittametropolitana.rc.it/ , https://www.serviziocontrattipubblici.it/. Invio GUUE: 04/08/2022.
Il dirigente settore 10
ing. Pietro Foti
TX22BFF17642 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 9348820A50
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria.
SEZIONE II OGGETTO: “Vita dAmare - strutture sommerse per l’ambiente marino metropolitano”. Importo € 107.848,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Periodo per la partecipazione al 1° grado: 03/10/2022 –
17/11/2022
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/ https://www.cittametropolitana.rc.it/ , https://www.serviziocontrattipubblici.it/. Invio in GUUE: 04/08/2022
Il dirigente settore 10
ing. Pietro Foti
TX22BFF17646 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 9348896908
SEZIONE I ENTE AGGIUDCIATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria.
SEZIONE II OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE “Sant’Elia - Valorizzazione delle aree del Monte
Sant’Elia e dei cammini”. Importo € 164.944,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Periodo per la partecipazione al 1° grado: 26/09/2022 –
10/11/2022.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/ - : https://www.cittametropolitana.rc.it/ , https://www.serviziocontrattipubblici.it/. Invio in GUUE: 04/08/2022
Il dirigente settore 10
ing. Pietro Foti
TX22BFF17647 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 9348861C25
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria
SEZIONE II OGGETTO: “Metrolaghi - reti di laghetti collinari nella fascia ionica”. Importo € 228.384,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Periodo per la partecipazione al 1° grado del concorso di progettazione: 10/10/2022– 24/11/2022
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/ https://www.cittametropolitana.rc.it/ , https://www.serviziocontrattipubblici.it/. Invio in GUUE: 04/08/2022
Il dirigente settore 10
ing. Pietro Foti
TX22BFF17649 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 9334248121 - CUP G46G22000060001
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune della Spezia, C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti, Piazza
Europa 1, 19124 La Spezia, tel 0187727529 -719
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di digitalizzazione
degli archivi e delle pratiche edilizie del Comune della Spezia per la durata di 12 mesi. Importo complessivo dell’appalto
Euro 282.733,09 oltre IVA. Importo unitario a base di gara: Euro 989,00 per metro lineare. Il ribasso offerto dal concorrente
sull’ importo posto a base di gara, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato e pari ad € 282.733,09.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 19 09 2022 ore 23:59. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. Apertura buste: 20.09.2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su siti: https://laspezia.acquistitelematici.it. RUP: Dott. Fabio Azzurrini. Data
di invio del bando alla GUCE 04.08.2022
Il dirigente
dott. Massimo Curletto
TX22BFF17655 (A pagamento).
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COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Bando di gara CIG 9349325B0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fossalta di Portogruaro - Piazza Risorgimento
n. 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE). PEC: protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico biennio 2022-2024, CPV Pr. 60130000-8
Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. Luogo NUTS: ITD35, Fossalta di Portogruaro. Importo dell’appalto:
€ 214.500,00 (IVA esclusa). Lotto unico. Durata dell’appalto: dal 01-09-2022 al 31-08-2024.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/08/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Piattaforma MePA di Consip e www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elena Zuppichin
TX22BFF17674 (A pagamento).

COMUNE DI MINUCCIANO
Bando di gara - CIG 9357779B83
Denominazione: Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci 1, Uff. Amministrativo Tel. 0583-694071/070, protocollo@
comunediminucciano.it.
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Valore appalto: € 198.240,00 + IVA.
Procedura: Aperta telematica. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05.09.2022 ore 12:00. Apertura: 06.09.2022 ore 12:00.
Informazioni: Il sopralluogo, obbligatorio, previo appuntamento da prenotarsi presso l’ufficio amministrativo. Ricorso:
TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott. Paolo Fantoni
TX22BFF17650 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CHIAVARI E LEIVI
per conto del Comune di Chiavari
Bando di gara - CIG 9341738611
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO: C.U.C. Comuni di Chiavari e Leivi per conto del Comune di Chiavari, P.zza
Nostra Signora dell’Orto 1, 16043 Chiavari (GE), 01853651, www.comune.chiavari.ge.it, mail: cuc@comune.chiavari.ge.it,
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli
impianti di videosorveglianza e servizi ad esso connessi per il Comune di Chiavari (GE). Importo complessivo stimato:
€ 339.000,00 oltre IVA. Durata appalto: anni tre più eventuali tre.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14/09/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.sintel.regione.lombardia.it. Invio GUUE: 05/08/2022.
Il dirigente
dott. Fabio Lanata
TX22BFF17675 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA - U.I. GARE E APPALTI
Sede: piazza Liber Paradisus n. 6, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - PNRR – M5C2 – Investimento 2.2. - Piani Urbani Integrati - Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica finalizzata all’attuazione dell’intervento M5C2 – Investimento 2.2. “Piani Integrati Rete Metropolitana per la Conoscenza: La Grande Bologna” - Distretto Ex Scalo Ravone - Rifunzionalizzazione ecosostenibile di più di 10 ettari di un’area
ferroviaria dismessa per realizzare un distretto del mutualismo, dell’innovazione sociale e dell’economia collaborativa
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Il capoarea - Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX22BFF17581 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
ADSP Sede Legale di Augusta
ADSP Ufficio Territoriale di Catania
Sede amministrativa: Palazzina ED/1, c/da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta - 96011 Augusta (SR), Italia
Codice Fiscale: 93083840897
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto integrato per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi del Porto di
Augusta - CUP I57F15000000005 - CIG 9326626F3D - Cod. Telematico G00049
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SICILIA ORIENTALE, Sede Legale di Augusta, Ufficio Territoriale di Catania, Contrada Punta Cugno - Palazzina ED.1 Porto Commerciale Augusta, C.A.P. 96011 0931/971245 fax 0931/523652 Pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it, Indirizzo
internet: www.adspmaresiciliaorientale.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica per la procedura di Appalto integrato per l’affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova
Darsena Servizi del Porto di Augusta. CUP: I57F15000000005. CIG: 9326626F3D. Cod. Telematico G00049. del valore di
€ 21.721.534,81.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico sono meglio descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/16, celebrata in forma telematica,
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/16 in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara.
I documentazione di gara sono disponibili presso la seguente piattaforma telematica http://adspauctgare.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti , nonché presso il seguente indirizzo internet: www.adspmaresiciliaorientale.it, le offerte vanno inviate con
le modalità meglio descritte nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 11.10.2022 - Ore 12:00,
le modalità telematiche di svolgimento di svolgimento della gara, meglio descritte nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inviato in GUE dal 04.08.2022.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Davide Romano
Il R.U.P.
dott. ing. Riccardo Lentini
TX22BFG17517 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Sede: via Barberini n. 38 - 00187 Roma
Punti di contatto: Tel. 06423677756
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità economica per l’intervento di
restauro/rifunzionalizzazione dell’ex carcere femminile di Perugia, da redigere per le finalità di cui all’art. 48 del D.L. 77/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione
indirizzi Sede: via Barberini n. 38 - 00187 Roma
punti di contatto: Tel. 06423677756
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e-mail:dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
pec: trutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: servizi
luogo di esecuzione: Perugia
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Perugia
vocabolario comune per gli appalti: 71250000-5
eventuale divisione in lotti: no
quantitativo o entità dell’appalto: 682 120,58 euro
durata dell’appalto o termine di esecuzione: 195 giorni
eventuali opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da documentazione di gara
condizioni di partecipazione: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nella documentazione di gara
informazioni di carattere amministrativo: procedura aperta
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/10/2022 ore 13:00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
L’amministrazione aggiudicatrice si avvarrà di cui all’ art 133, comma 8, D. Lgs. 50/2016. L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto ai sensi dell’art 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016. CIG 9355707DA4 CUP G98C18000200001 RUP Ing. Paolo
Degl’Innocenti E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il direttore della struttura per la progettazione
Filippo Salucci
TX22BFG17580 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Bando di gara - Accordo Quadro 2022-2024 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche ricadenti
nel circondario idraulico di Ferrara di competenza della direzione territoriale idrografica Emilia-Romagna orientale
- Lotto I FE-E-300-M, Comuni di Bondeno, Ferrara e Rovigo - Lotto II FE-E-301 M, Comuni di Berra, Mesola e Goro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249/340 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it;
La presente procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma MAGGIOLI quindi i documenti di gara sono altresì
reperibili all’indirizzo: https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti oltre che sul profilo del Committente all’indirizzo: https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Accordo Quadro 2022-2024 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche ricadenti nel circondario idraulico di Ferrara di competenza della direzione territoriale idrografica Emilia-Romagna orientale
I LOTTO FE-E-300-M: Comuni di Bondeno, Ferrara e Ro - di competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara
C.I.G. 93219940CF - C.U.P. B17G22000230002
II LOTTO FE-E-301 M: Comuni di Berra, Mesola e Goro - di competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara
C.I.G. 9322108EDE - C.U.P. B27G22000320001
II.2) Valore totale stimato: lotto I € 554.500,00 Lotto II € 415.500,00
II.3) Luogo di esecuzione: comuni di Bondeno, Ferrara, Ro (lotto I) Comuni di Berra, Mesola e Goro (lotto II)
II.4) Categoria prevalente Lotto I OG.13 class. II, Lotto II OG.13 class. II;
II.5) Durata dell’appalto: fino al 31/12/2024;
II.6) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
dello Stato;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.1) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei Contratti Pubblici.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/09/2022 ore 12:00 tramite piattaforma Maggioli;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) 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.3.8) Modalità di apertura delle offerte virtuali: 14/09/2022 alle ore 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al RUP: Dr. Ing. Massimo Valente Responsabile dell’Ufficio Operativo di Ferrara, mail massimo.valente@agenziapo.it (tel. 0521/797602-335211699)
È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it, o direttamente in piattaforma entro e non oltre il giorno 03/09/2022. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la
documentazione tecnica e gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul link https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia-Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.2.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX22BFG17613 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE” - CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Telefono 0372
533511 – E-Mail: economato@cremonasolidale.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura a lotto unico di generi alimentari. C.I.G.: 93504077F3
II.2.1) Valore totale dell’appalto: € 1.988.582,39 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2022 Ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari: La procedura di gara viene esperita per
via elettronica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale Su tale sito saranno pubblicati tutti i documenti di gara e i chiarimenti. VI.5) Data di trasmissione del presente bando
all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 03/08/2022
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TX22BFK17206 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Rag. Sonia
Roscini; PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; Tel.: +39 075578-6139; Codice NUTS: ITI21; Indirizzo
Internet: http://www.ospedale.perugia.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica, ai sensi degli
articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Endoprotesi Custom Made della durata di 24 mesi,
con opzione di rinnovo per 12 mesi, suddivisa in n.7 lotti, per le esigenze della S.C. di Chirurgia Vascolare dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia. Importo a base d’asta Euro 5.314.500,00 oltre Iva nella misura di legge; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica, ai sensi degli
articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro,
per l’affidamento della fornitura di Endoprotesi Custom Made della durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per 12 mesi,
suddivisa in n.7 lotti per le esigenze della S.C. di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Importo a base
d’asta € 2.362.000,00, oltre opzioni di rinnovo di mesi 12, incremento e proroga tecnica (oltre iva nella misura di legge). N.
gara 8644825; CUI F02101050546202200065; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Quantitativo dei lotti: 7. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 7; II.2.1) Denominazione: Lotto
1 – Endoprotesi fenestrata semi-custom made – CIG: 932123701D – Valore stimato, IVA esclusa: 1.125.000,00 EUR; Lotto
2 – Endoprotesi off-the shelf – CIG: 9321240296 – Valore stimato, IVA esclusa: 972.000,00 EUR; Lotto 3 – Endoprotesi
custom made per il trattamento di aneurismi pararenali, toracoaddominali o iuxtarenali – CIG: 9321249A01 – Valore stimato, IVA esclusa: 1.125.000,00 EUR; Lotto 4– Endoprotesi custom made per il trattamento di aneurismi pararenali, toracoaddominali o iuxtarenali con possibilità di disegnare Branch esterni, fenestrazioni o inner branch CIG: 9321251BA7–
Valore stimato, IVA esclusa: 900.000,00 EUR; Lotto 5 – Endoprotesi custom made per il trattamento di aneurismi iliaci
comuni CIG: 9321253D4D – Valore stimato, IVA esclusa: 225.000,00 EUR; Lotto 6 – Endoprotesi branched Off-the-shelf
– CIG: 932125709E – Valore stimato, IVA esclusa: 630.000,00 EUR; Lotto 7 – Endoprotesi Ramificata in nitinolo rivestito in poliestere – CIG:9321260317 – Valore stimato, IVA esclusa: 337.500,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
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NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: facoltà di rinnovo per 12 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga tecnica
per 6 mesi, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; Opzione di incremento del 50%, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti e condizioni
di partecipazione indicati nei documenti di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti 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 delle domande di partecipazione: Data: 27/09/2022, ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/10/2022; Ora locale: 10:00; Luogo: Direzione
Acquisti e Appalti – Azienda Ospedaliera di Perugia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari 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: Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Codice, per gli
ambiti funzionali di competenza, è il Dott. Glauco Fabbroni. Il supporto al RUP, sotto il profilo giuridico amministrativo, è
svolto dalla Rag. Sonia Roscini, per le attività correlate all’istruttoria e all’espletamento delle operazioni del seggio di gara,
nonché per ogni altra attività funzionale e conseguente all’aggiudicazione.VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2022.
Direzione Acquisti e Appalti - Il direttore
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX22BFK17474 (A pagamento).

ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI
“DINO AMADORI” - IRST S.R.L. IRCCS DI MELDOLA (FC)
Ufficio Tecnico
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità
ex art. 106, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” - IRST
S.r.l. IRCCS – Sede: Via P.Maroncelli,40 Meldola (FC) - Punti di contatto tel. 0543/739175 Fax 0543/739123 - Pec: ufficio.
tecnico@irst.legalmail.it; Indirizzo Internet: www.irst.emr.it
OGGETTO LAVORI realizzazione del “Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica - Fase 2 - Farmacia” CIG: 8563422762 - CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009 - Codice CPV 45210000-2 Lavori generali di
costruzione di edifici - Nuts Code: ITH58
AGGIUDICAZIONE: provvedimento prot. 2983 del 19.04.2021 - aggiudicatario: AR.CO Lavori società cooperativa
consortile, con sede legale in Via Argirocastro n. 15 Città Ravenna Prov. RA (C.F./P.IVA 01468160393), che ha indicato
come consorziata esecutrice la ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (C.F./P.IVA 01048120198) - Contratto:
Rep.10/2021 del 18/06/2021 - Importo contratto: Euro 4.937.325,44 (inclusi oneri della sicurezza) oltre IVA; Importo variante
in aumento: Euro 30.651,28 oltre iva - Nuovo importo di contratto a seguito di approvazione di variante: 4.967.976,72 oltre
iva (inclusi oneri della sicurezza), aumento nei limiti previsto dall’art. 106, comma 7 del Dlgs n. 50/2016 non eccedendo il
50 per cento del valore del contratto iniziale.
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DESCRIZIONE CONCISA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE: modifica ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs.
50/2016 - compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione dovute ai sensi del D.L. 73/2021, convertito con modificazione dalla L. n. 106/2021 e del D.M. 4 aprile 2022. Approvazione modifica: provvedimento prot. n. 5520 del 01/08/2022
ORGANO DI VIGILANZA: ANAC - Roma; Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna – Via Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO)
INFORMAZIONI: Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 151 del 28/12/2020 bando di gara e G.U.R.I. V Serie Speciale n. 76 del 05/07/2021 esito di gara.
ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: Nessuna.
Il direttore dell’ufficio tecnico e responsabile del procedimento
ing. Americo Colamartini
TX22BFK17476 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - Email: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura in service triennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti e
materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Indirizzo postale: Via Santa Maria di Costantinopoli n° 104Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale:
80138Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39 815665732
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Ufficio Gestione Gare
Indirizzo postale: Via Pessina n° 15 Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80138 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39 815665732
RUP: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail giulia.esposito@unicampania.it Tel. +39 815665732
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Ospedaliera Universitaria
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
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Bando di gara a procedura aperta per la fornitura in service triennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti e
materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
II.1.2) Codice CPV principale
33696200-7 Reattivi per l’analisi del sangue
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in service triennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti e materiale di consumo per le UU.OO.
CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” suddivisa in n. 2 lotti
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
UOSD Farmacia - Piazza Miraglia – Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Lotto CCIIGG Descrizione Valore a base d’asta IVA esclusa
1 93524627CA N° 1 sistema analitico automatico e relativi reagenti e materiale di consumo per Microbiologia
€ 300.000,00
2 93524730E0 N° 1 sistema analitico automatico e relativi reagenti e materiale di consumo per Igiene € 150.000,00
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 stimato
Valore, IVA esclusa: € 450 000.00
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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla CCIA per attività corrispondente all’oggetto del bando.
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
— 39 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/09/2022 Ore:14:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 19/09/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
Seduta virtuale.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS” e dovranno
essere necessariamente formulate in lingua italiana.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/08/2022.
Il responsabile U.O.C. acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX22BFK17477 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” - BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Via dell’Angelo,
1 – 82100 Benevento.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura triennale di dispositivi medici per l’UOC di ginecologia ostetricia dell’A.O. “SAN
PIO” - FASC. T 251/2022. Importo € 370.800,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26/09/2022
ore 12:00. Apertura 27/09/2022 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.soresa.it - Data di invio alla GUCE: 04/08/2022.
il dirigente dell’U.O.C. provveditorato ed economato dell’A.O. “S. Pio”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX22BFK17496 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - CIG 9323583018
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Viale Oxford, 81
Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39 0620900019 - Indirizzo principale:
www.ptvonline.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ausiliariato per l’accompagnamento/trasporto interno di pazienti e di campioni biologici e altro materiale sanitario e non sanitario per la Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata: Valore, IVA esclusa € 19.317.750,00. Durata: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì: Eventuale
rinnovo per 24 mesi. Opzione: si: Eventuale proroga semestrale.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/10/2022 ore 20.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine per la richiesta del sopralluogo: 9 settembre 2022 ore 20.00. Termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti: 23 Settembre 2022 ore 12:00. Data invio alla GUUE: 04/08/2022
Il direttore U.O.C. - Acquisizione forniture, servizi e lavori
dott.ssa Carla Cianciullo
TX22BFK17500 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL GRAPPA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria ULSS 7 – Pedemontana Via dei Lotti 40
-36061 Bassano del Grappa. Tel. 0424/889889 E-mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it, www.aulss7.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro per l’affidamento delle manutenzioni ordinarie forfetizzate e su chiamata ed interventi di manutenzione straordinaria edile presso gli immobili dell’Azienda ULSS 7 - Pedemontana LOTTO 1: CUP: H72C22000380005 CIG: 9318660181. LOTTO 2: CUP: H72C22000390005 CIG: 9318713D3A.
VALORE TOTALE STIMATO. LOTTO 1: Importo soggetto a ribasso € 2.091.800,00 Oneri per la sicurezza € 45.000,00
Totale importo a base di gara € 2.136.800,00. LOTTO 2: Importo soggetto a ribasso € 1.692.750,00. Oneri per la sicurezza
€ 45.000,00. Totale importo a base di gara € 1.737.750,00. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/09/2022 Ora locale:
16:00 su piattaforma telematica www.ariaspa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti su www.aulss7.veneto.it e ARIA Spa. Categorie: Lotto 1: OG1
class. IV € 2.491.800,00 prevalente. Lotto 2: OG1 class. IV € 2.026.250,00 prevalente.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Panizzo
TX22BFK17507 (A pagamento).

A.S.L. VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese:
Italia (IT), codice NUTS: ITI 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del
Procedimento Dott.ssa Tania Morano, tel. +39 0761 237802, e.mail: tania.morano@asl.vt.it, fax + 39 0761 237837, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https:// stella.regione.
lazio.it/portale/ I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio integrativo volto alla gestione delle
comunità psichiatriche SRSR di Viterbo e Montefiascone, per la durata di anni 3, oltre la facoltà di prosecuzione del servizio
fino ad ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice Gara 8670533 II.1.2) Codice
(CPV) principale: 85121270-6; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.438.000,00 iva
esclusa CIG 9350588D4F; II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: si. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
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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: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto di appalto: si rinvia al Capitolato tecnico allegato al 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 (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/09/2022 ore 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo
www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Tania Morano. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs.
50/16; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo
postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione
del Bando GUUE: 05/08/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX22BFK17539 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO. Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo - Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa
Tania Morano- Telefono: 0761/237802 Fax 0761237837 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Piattaforma
Stella – Regione Lazio I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o
locale – Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. L’appalto ha ad oggetto la fornitura in Service full risk di Sistema diagnostico di analisi molecolari
in Real-Time PCR per la ricerca dell’RNA del virus SARS-CoV-2 da diverse matrici biologiche occorrenti all’AUSL di
Viterbo, per la durata di mesi sei + sei, per un importo pari ad € 650.000,00 + 650.000,00 + IVA. Numero gara 8673351 – CIG
935362685A II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto:
Fornitura – Acquisto/Service Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo. Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in
Service full risk di Sistema diagnostico di analisi molecolari in Real-Time PCR per la ricerca dell’RNA del virus SARSCoV-2 da diverse matrici biologiche occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di mesi sei + sei. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33124100-6 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):Se noto,
valore stimato, IVA esente: Euro 2.600.000,00 (importo presunto) (vedasi Disciplinare di Gara) II.2.2) Opzioni (eventuali):
Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 6 + 6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e
103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
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raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati
di cui al D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena
di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it –
sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
02/09/2022 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Piattaforma telematica Stella
– Regione Lazio, come da apposita comunicazione inviata alle ditte offerenti. Legali rappresentanti delle ditte concorrenti
ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2022
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX22BFK17550 (A pagamento).

A.S.L. SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: ASL Salerno Via Nizza 146, 84124 SA U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato PEC provveditore@pec.aslsalerno.it telef. 089/693623 www.aslsalerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura di sistemi chirurgici per la sintesi vasale/tissutale da destinare ai PP.OO. della ASL Salerno suddivisa in numero di
3 (tre) lotti. Importo complessivo quadriennale a base d’asta di € 7.008.150,00 iva escl comprensivo di oneri sicurezza non
soggetti a ribasso + € 874.800,00 iva escl per eventuale proroga tecnica semestrale. Lotti nn. 1 CIG 9346543348 € 4.458.250
comprensivo di importo per differimento tecnico semestrale; n. 2 CIG 9346640354 € 2.125.450,00 comprensivo di importo
per differimento tecnico semestrale; 3 CIG 9346833299 € 1.299.250,00 comprensivo di importo per differimento tecnico
semestrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, aggiudicazione per singolo Lotto in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 25.10.2022 h.12.00. Apertura plichi: 26.10.2022 h 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.aslsalerno.it
e www.soresa.it. Per l’espletamento della corrente gara, l’ASL Salerno, ai sensi art.58 Codice, si avvale della piattaforma di
e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito www.soresa.it. Invio GUUE: 03.08.2022.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi ed economato
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX22BFK17551 (A pagamento).
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A.S.L. SALERNO
Bando di gara - CIG 9279329887
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Salerno ,Via Nizza 146, 84124 - Salerno. Telefono:
089.694259/4431, fax: 089.251783, www.aslsalerno.it. Tutta la documentazione è consultabile sul profilo del committente:
www.aslsalerno.it (sezione Bandi di gara) e portale So.Re.Sa. spa: https://www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del
P.O. di Nocera Inferiore (SA). Valore totale stimato a base d’asta: € 6.748.922,77 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: 2% dell’importo dell’appalto secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Temine di presentazione delle offerte:
22/09/2022 ore 12.00. Prima apertura 26/09/2022 ore 11.00 secondo le modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data
02/08/2022. RUP: ing. Domenica Grimaldi.
Il direttore generale
dott. Mario Iervolino
TX22BFK17565 (A pagamento).

A.S.S.T. BRIANZA - VIMERCATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Brianza - Via SS. Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate (MB) IT - U.O.C Approvvigionamenti - Tel.: 039/665.4024, pec: gare@pec.asst-brianza.it - Indirizzo internet:
https://www.asst-brianza.it/web/ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso https://
www.asst-brianza.it/web - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - le offerte vanno inviate in
versione elettronica a https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaformasintel. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale Principali settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi e
riabilitativi da erogarsi presso la RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate. Codice CPV principale: 85100000-0. Tipo
di Appalto: servizi. Breve descrizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi e riabilitativi da
erogarsi presso la RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate. Valore stimato: € 8.100.000,00 (IVA esclusa) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 72. Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no. Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: vedi Disciplinare di gara.
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 CIG 9357357F43
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. Termine per il ricevimento delle offerte: 15.09.2022
ore 15:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT Modalità di apertura delle offerte: 16.09.2022 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: 1) il bando di gara e la documentazione di gara
(Disciplinare e documenti allegati, incluso il capitolato speciale d’appalto) sono pubblicati: a) sul sito internet dell’ASST
Brianza www.asst-brianza.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti - Avvisi bandi e inviti: Servizi e forniture b) sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel; 2) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ la cui descrizione e le modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è disponibile nei manuali tecnici consultabili sul predetto sito; 3) le informazioni e i chiarimenti possono essere
richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti verranno
pubblicati nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura su piattaforma telematica Sintel; 4) le spese di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del decreto MIT del 02.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - contratti pubblici n. 20 del 25.01.2017; 5) R.U.P. Dott.ssa Viviana Sganga. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lombardia Corso Monforte 36 Milano. Data di spedizione del presente avviso: 05.08.2022.
Il direttore U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Viviana Sganga
TX22BFK17621 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

Sede: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato - Tel. 0823/232462
Pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Bando di gara n. 8671830 - Procedura aperta - Affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione e servizi integrati a ridotto impatto ambientale dell’Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II 1.1) PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
E SERVIZI INTEGRATI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELL’AORN “S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI
CASERTA”. Gara n. 8671830
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
90910000-9
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1 DENOMINAZIONE:
II 2.6) VALORE STIMATO TRIENNALE:
€ 8.400.000,00 esclusa IVA + oneri per la sicurezza 6.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 30.09.2022 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 03.10.2022 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti
potranno essere richiesti tramite piattaforma siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 20.09.2022
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 30.09.2022
VI.5) Data invio GUCE 02.08.2022
Il direttore f.f. U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Teresa Capobianco
TX22BFK17657 (A pagamento).

A.R.C.S. - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione e indirizzi: A.R.C.S. - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - Udine Via Pozzuolo 330 - 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS:
ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I
— 45 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi
gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID21SER051 procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie e servizi accessori (call center)
Codice CPV principale: 79511000-9. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
€ 48.718.250,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG.
II.2.4 Descrizione dell’appalto: per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si (24 mesi). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: € € 15.908.000,00 base d’asta + e oneri
per la sicurezza pari a € 0,00 + € 32.810.250,00 per 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: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione: 500 del 25/07/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità
ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’OE dovrà risultare
titolare negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di almeno un contratto della durata minima
di 12 mesi continuativi per servizi identici o analoghi, realizzati in favore di Enti del SSN o privati convenzionati con il
SSN, con attestazione di buon esito.
Il concorrente inoltre deve essere in possesso certificazione conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13/10/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 14/10/2022 ore 10:00. Luogo:
sede Arcs Via Pozzuolo n. 330 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda
al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento
è la dr.ssa Martina Fichera. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2022.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Elena Pitton
TX22BFK17673 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest Via Cocchi, 7/9 56121
Pisa – Franco Bensa – Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, telefono 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.
toscana.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione di percorsi assistenziali, prevalentemente di tipo domiciliare per
mesi 36 nella Zona Distretto Bassa Val di Cecina - Val di Cornia. LOTTO 1 CIG 93312452F9: Gestione percorsi assistenziali e prestazioni relative all’Area Non Autosufficienza e Disabilità. Valore stimato: € 17.200.029,65 + IVA. LOTTO 2 CIG
9331284328: Gestione dei percorsi assistenziali e delle prestazioni relative all’Area Minori e all’Area Contrasto alla Povertà.
Valore stimato: € 7.970.955,96 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 27/09/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://start.toscana.it. Invio GUUE 20/07/2022.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX22BFK17676 (A pagamento).

ARES SARDEGNA - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - SELARGIUS
Manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARES SARDEGNA - Azienda Regionale Della Salute –
Sardegna, Via Piero della Francesca, 1 – 09047 - Selargius - SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio - Cod. Fisc. - P.I.
03990570925 – R.U.P. Ing. Giampiero Testoni – logistica.patrimonio@pec.aressardegna.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: ARES Sardegna - Autorizzazione a contrarre e contestuale approvazione
dello schema di “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da destinare al servizio Guardia
Medica Turistica per l’ASL Nuoro nel Comune di Dorgali”.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione allegata alla determinazione di autorizzazione a contrarre n. 2426 del 02.08.2022 pubblicata sul
sito www.aressardegna.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura in analogia all’art. 66 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerta: 5 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI - Apertura offerta data da definirsi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia alla documentazione allegata all’apposita determinazione di autorizzazione a contrarre pubblicata sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aressardegna.it.
Il direttore generale
dott.ssa Annamaria Tomasella
TX22BFK17677 (A pagamento).

A.R.C.S. - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione e indirizzi: A.R.C.S. - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - Udine Via Pozzuolo 330 - 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS:
ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I
documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi
gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: I.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID21APB013 gara a procedura aperta
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura, posa in opera di un impianto per il
trattamento di acqua per dialisi di tipo ultrapura, comprendente il sistema di bi-osmosi per il Nuovo Ospedale di Pordenone afferente all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO). II.1.2) Codice CPV principale: 42912330-4. II.1.3) Tipo
di appalto: forniture. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 740.620,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
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NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.4 Descrizione dell’appalto: per il dettaglio
vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: € 435.000,00 e oneri per la sicurezza pari a € 1.120,00 + € 304.500,00. II.2.13:
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione: 482 del 21/07/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove
previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il
numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità
ai requisiti: non richiesto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le
conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente inoltre deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) forniture analoghe a quelle richieste (IMPIANTO
PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA PER DIALISI DI TIPO ULTRAPURA COMPRENDENTE IL SISTEMA DI
BI-OSMOSI) di importo minimo, richiesto complessivamente nei tre anni, almeno di € 160.000,00 IVA esclusa. Il concorrente inoltre deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) servizi analoghi a quelli richiesti (full risk
per impianti trattamento dell’acqua a biosmosi per dialisi) di importo minimo, richiesto complessivamente nei tre anni,
almeno di € 75.000,00 IVA esclusa. Il concorrente inoltre deve essere in possesso certificazione conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 03/10/2022 ore 10:00. Luogo:
sede Arcs Via Pozzuolo n. 330 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda
al 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: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento
è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI
VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2022.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Elena Pitton
TX22BFK17678 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Via
dell’Università, 25 - 89124 - Reggio Calabria - www.unirc.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di rilevanza comunitaria,
interamente telematica, finalizzata all’affidamento in concessione della gestione dei posti di ristoro dei Dipartimenti di Inge— 48 —
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gneria e di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per la durata di cinque anni con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto è suddiviso in:
LOTTO 1: Dipartimenti di Ingegneria - CIG: 9310997DC8 per un importo, IVA esclusa, pari euro 2.156.320,10.
LOTTO 2: Dipartimento di Agraria - CIG: 9311016D76 per un importo, IVA esclusa, pari euro 1.554.953,95.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/09/2022
ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e
scaricabile come originale dai siti internet: www.unirc.it
Invio alla GUCE: 04/08/2022.
La direttrice generale
dott.ssa Rosa Paola Arcà
TX22BFL17523 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Variante in corso d’opera - CIG 8384991976 - CUP H48H17000210005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano. UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvgionamenti Per informazioni, rivolgersi a
Settore Centrale di Committenza: centrale.committenza@unimib.it tel. 02.6448.6069 – 02.6448.6071
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piattaforma Esse - Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale
del piano II interrato dell’Edificio U1, sito a Milano in Piazza della Scienza n. 1, da destinarsi a laboratori. Contratto di
appalto n. prot. 19280/21 del 17/2/2021. Codice CPV principale: 45454000-4 – Codice NUTS: ITC4.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Descrizione valore prima della modifica: importo complessivo € 872.182,81 IVA
esclusa ed oneri della sicurezza inclusi. Descrizione valore dopo la modifica: valore finale totale del contratto € 911.454,48,
IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi. Modifica dell’importo contrattuale: € 39.271,67, IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi. Giorni di proroga concessi: 120 giorni naturali, successivi e continui. Nuovo termine di ultimazione:17/3/2022
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106,
comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Consiglio di Amministrazione
del 24/11/2020 con delibera n. 679/2020/CdA. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T. tra Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti (Capogruppo) con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 – Ravenna (RA) e
AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile (Mandante) con sede legale in Via Arcirocastro n. 15 – Ravenna (RA). Data
della decisione di modifica: il 23/12/2021 - determina sottoscritta dal Dirigente dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti con n. protocollo 153642.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: no. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni n.39, Milano. Termine per la presentazione del ricorso: entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: Direzione Generale – Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n.1, 20126 Milano, tel 02.6448.6470. Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del 11-6-2021; Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 5-8-2020
Il responsabile area infrastrutture ed approvvigionamenti
arch. Anna Maria Maggiore
TX22BFL17587 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI - E.R.S.U
Sede: via Michele Coppino n.18 - 01700 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 80000880908
Partita IVA: 01047520901
Bando di gara - Procedura telematica aperta in modalità multilotto per l’appalto per il servizio di ristorazione
collettiva a ridotto impatto ambientale in favore della popolazione studentesca universitaria

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Sassari – E.R.S.U.,
Codice fiscale 80000880908; via Michele Coppino n. 18, 07100
Sassari. Persona

di

contatto:

m.deidda@ersusassari.it,

Tel.:

dott. Mauro Deidda, E-mail
+39

07944990012

Indirizzo

Internet http://www.ersusassari.it. I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il profilo di committente http: //www.ersusassari.it e
presso il sito https://sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura
telematica aperta in modalità multilotto per l’appalto di
servizi

di

ambientale,

ristorazione

collettiva,

in

della

favore

a

ridotto

popolazione

impatto

studentesca

universitaria, in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi
di

cui

al

D.M.

Ambiente

del

10/03/2020

(GU

n.90

del

04/04/2020). Lotto 1 CIG 9357125FCF - Lotto 2 CIG 93572062AB
- Lotto 3 CIG 9357238D10 - CUI S80000880908202100002 Valore
stimato appalto: Euro 1.706.267,00 (Iva Esclusa). Importo a
base di gara: (Lotto 1 - Euro 180.000,00 - Iva esclusa); (Lotto
2: Euro 76.800,00 - Iva esclusa); Lotto 3: Euro 62.400,00 Iva esclusa). Luogo di esecuzione: Lotto 1 - Alghero; Lotto 2
-

Nuoro;

Servizio

Lotto
di

3

–

Oristano.

ristorazione

Descrizione

collettiva

dell’appalto:

(preparazione

ed

erogazione pasti sia a pranzo che a cena) per gli studenti
iscritti all’Università degli studi di Sassari, presso le sedi
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di Alghero, Nuoro e Oristano. Criteri di aggiudicazione validi
per

tutti

i

lotti:

Criterio

di

qualità:

Offerta

tecnica/Ponderazione: 70 punti; Prezzo/Ponderazione: 30 punti.
Durata dei Contratti di appalto: 36 mesi. Il contratto di
appalto è oggetto di rinnovo: Si. Alla scadenza del contratto
(3 annualità), la Stazione appaltante si riserva di rinnovare
il contratto per un ulteriore periodo di 1 anno. Informazioni
relative

alle

opzioni:

proroga

tecnica

della

durata

dei

contratti in corso di esecuzione, per ulteriori 6 mesi o per
il

tempo

strettamente

necessario

alla

conclusione

delle

procedure per l’individuazione del nuovo contraente; Quinto
d’obbligo.

L’appalto

è

finanziato

con

risorse

proprie

dell’ERSU debitamente previste nello strumento di bilancio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO

E

TECNICO:

Le

condizioni

e

i

requisiti

di

partecipazione, le cauzioni e garanzie richieste sono indicati
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/09/2022
Ora locale: 17:59. Apertura delle offerte: 28/09/2022, ora
locale: 10:00 presso ERSU – Via Michele Coppino 18 – 3° Piano
– 07100 - Sassari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su
www.ersusassari.it.

Procedure

di

ricorso:

Tribunale

Amministrativo regionale della Sardegna. Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunaleamministrativo-regionale-per-la-sardegna.
Data di spedizione del bando sulla GUUE 04/08/2022.

Il responsabile del servizio utenze
dott.Mauro Deidda
TX22BFL17518 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 9355256978
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT S.C.R.L., Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di una fornitura per l’attività da realizzare nell’ambito del
progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la salute dell’uomo) - por Campania FESR 2014/2020 CUP
B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. Importo totale a base d’asta: € 430.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/09/2022 ore 12.00. Apertura: 19/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cerict.traspare.com/
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Guarino
TX22BFM17361 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale
Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it –
Tel. 040/3189111 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it.
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara d’appalto - Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici - CIG 9340759E29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: Via V. Locchi,
19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it – Tel. 040/3189111 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili ai punti di contatto
sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul sito aziendale www.autovie.it sezione Bandi di gara dal 6 ottobre 2018: https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp .
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Concessionaria autostradale.
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 06/22 – S
Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici.
TIPO DI APPALTO E LUOGO CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi. Luogo principale di prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia e Treviso - Codice NUTS ITH.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per l’affidamento servizio sostitutivo di mensa, mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, per il personale della Stazione Appaltante, comprensivo di
tutte le prestazioni, forniture e servizi necessari ad erogare le attività secondo le modalità descritte nei documenti di progetto.
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VOCABOLARIO COMUNE PER APPALTI (CPV): principale 55510000-8.
DIVISIONE IN LOTTI: No
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Importo presunto a base d’asta totale dell’appalto Euro 1.109.680,00.- (unmilionecentonovemilaseicentottanta/00).- I.V.A. esclusa, di cui Euro 2.965,86.- (duemilanovecentosessantacinque/86) per costi
della manodopera (soggetti a ribasso), ed Euro 0,00.- (zero/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
OPZIONI: No.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Troverà altresì applicazione l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: Si. La Stazione Appaltante, ai sensi del
comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha la facoltà di procedere al rinnovo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto iniziale, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei servizi all’Affidatario
sarà effettuato con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara.
INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: No.
PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri di valutazione;
Elemento T1: Sconto incondizionato verso gli esercenti: punti 12;
Elemento T2: Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: punti 5;
Elemento T3: Numero degli ulteriori esercizi convenzionati: punti 12;
Elemento T4: Progetto Tecnico: punti 41 di cui
- Subelemento T4.1: Tempi e modalità di caricamento dei buoni pasto elettronici: punti 12;
- Subelemento T4.2: Servizi aggiuntivi: punti 5;
- Subelemento T4.3: Automazione delle procedure: punti 8;
- Subelemento T4.4: Modalità di fatturazione: raggruppamento mensile e ordini: punti 8;
- Subelemento T4.5: Consultazione delle transazioni: punti 4;
- Subelemento T4.6: Rinnovo buoni pasto elettronici in scadenza procedura effettuata dall’Operatore Economico: punti 4;
Prezzo offerto per il servizio: punti 30
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Documenti a
pagamento: No.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:
21.09.2022 Ora locale: 12:00
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LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 giorni
naturali e consecutivi, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante
della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 28.09.2022 Ora: 09:30
Luogo: a mezzo piattaforma telematica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: No.
Alle sedute di gara non saranno ammessi rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla procedura. Per
maggiori informazioni si rimanda al punto 18 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ: Si tratta di un appalto periodico: No.
INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente indica le
eventuali parti del servizio che intende subappaltare.
L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Direttore Generale di data 02.08.2022.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Aldo Berti.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti la dimensione dell’appalto è ottimizzata sulla base delle esigenze della Stazione
Appaltante, le prestazioni fanno parte di un’unica piattaforma di gestione e, per ragioni tecniche e di buon funzionamento del
servizio devono essere gestite dal medesimo Operatore Economico.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i termini
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste
- Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
PRESENTAZIONE DI RICORSI: Come da disciplinare di gara.
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 02.08.2022
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.UR.I.: 05.08.2022
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX22BFM17470 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti - Unità Organizzativa Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.
contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara - Manutenzione triennale della segnaletica autostradale - Intera rete - CIG 93335923C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – Unità Organizzativa Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul seguente sito aziendale: http://www.
autovie.it (sezione Bandi di gara a partire dal 6 ottobre 2018)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Concessionaria autostradale
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Manutenzione triennale della segnaletica autostradale – Intera rete.
TIPO DI APPALTO E LUOGO CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Province di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITH.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per i lavori di manutenzione triennale della segnaletica autostradale – Intera rete.
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 45233221-4.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No
DIVISIONE IN LOTTI: No
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Ammissibilità di varianti: No.
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Contratto a misura. Importo complessivo, I.V.A. esclusa € 10.166.441,58.-,
di cui:
- per l’esecuzione dei lavori € 9.121.174,78.- assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 1.207.948,55.per spese relative al costo della manodopera;
- oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 1.045.266,80.- non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
- categoria prevalente: OS 10 – importo € 8.816.740,68.- - classifica VI – qualificazione obbligatoria;
- categoria scorporabile: OS 12-A – importo € 1.349.700,90.- - classifica III-bis – qualificazione obbligatoria;
Moneta: Euro.
OPZIONI: No.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: No.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è di giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’Affidatario
sarà effettuato con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri di valutazione:
T.1. Organizzazione dei cantieri punti 50 di cui:
a. Subelemento T1.1: Organizzazione del personale punti 15;
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b. Subelemento T1.2: Caratteristiche delle attrezzature punti 15;
c. Subelemento T1.3: Sicurezza punti 10;
d. Subelemento T1.4: Curriculum dell’Operatore Economico punti 10;
T.2. Proposta relativa alla qualità ed al miglioramento del valore tecnico delle lavorazioni, qualità dei materiali e/o dei
componenti punti 20 di cui:
a. Subelemento T2.1 - Segnaletica orizzontale punti 10;
b. Subelemento T2.2 – Prestazioni strutturali della segnaletica verticale punti 5;
c. Subelemento T2.3 - Verifica tecnico strutturale dei portali punti 5;
T.3. Certificazioni punti 10
E Prezzo offerto per i lavori punti 20
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
02/22 - L
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No.
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Documenti a
pagamento: No.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:
23.09.2022 Ora: 12:00
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: giorni 360
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di cui al
comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 28.09.2022 Ora: 09:30
Luogo: Sala Gare in Via V. Locchi, 19 - 34143 TRIESTE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: No.
Alle sedute di gara non saranno ammessi rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla procedura. Per
maggiori informazioni si rimanda al punto 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente che intenda
subappaltare i lavori nei limiti di legge, è tenuto a indicare nell’offerta i lavori e le parti d’opera oggetto di subappalto.
L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Direttore Generale di data 02/08/2022.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Perco.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la suddivisione non rappresenta una soluzione tecnica percorribile, oltre
che costituire una scelta non conveniente dal punto di vista economico per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i termini
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
PRESENTAZIONE DI RICORSI: Come da disciplinare di gara.
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 02.08.2022
DATA DI SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 05.08.2022
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX22BFM17471 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Numero di identificazione personale:
Indirizzo postale: Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Paese: Italia Persona di contatto: Telefono: Posta elettronica: ict-comm@cert.trenitalia.it Fax:
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, suddivisa in 3 lotti (Lotto
1 “Nord”; Lotto 2 “Centro”; Lotto 3 “Sud e Isole”), per l’affidamento del servizio di raccolta degli incassi presso gli impianti
di bigliettazione di Trenitalia S.p.A.
Numero di riferimento: CIG Lotto 1: 9356104544; CIG Lotto 2: 93561234F2; CIG Lotto 3: 93561478BF;
II.1.2) Codice cpv principale: [7][9].[7][1].[0][0].[0][0]
I.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 25.558.290,04 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 56.713,38)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.2.2) Codice cpv supplementare:
Codice CPV principale: [7][9].[7][1].[0][0].[0][0]
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: Si rinvia al bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
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 stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 25.558.290,04 (compreso oneri sicurezza pari a Euro 56.713,38) così
ripartito per singolo lotto: Lotto 1 € 10.216.215,80 di cui € 22.148,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2
€ 9.200.868,80 di cui € 21.213,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); Lotto 3 € 6.141.205,43 di cui € 13.351,05
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara disponibile su
www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara disponibile su
www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti dettagliati al punto III.1.4 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e pagamento:(ove applicabile) dettagliate al punto III.1.7 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: requisiti dettagliati al punto III.1.8 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: dettagliate al punto III.2.2 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata.
IV.2.2) Termine per il rievimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 29/09/2022 Ore: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: dettagliate al punto IV.2.7 del bando integrale di gara disponibile su www.
acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: 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: dettagliate al punto VI.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
VI.4.3) Procedure di ricorso: dettagliate al punto VI.4.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.
trenitalia.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/2022
Il responsabile unico del procedimento
Claudia Gasbarri
TX22BFM17481 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 14-22
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 del procedimento Ing. Tullio Caraffa 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: DG 14/22
II.1.2) CPV 45233000-9
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito, Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, 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).
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione – Aree Gestione
Rete – 2022 suddiviso in n. 16 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 160.000.000,00 così composto: € 152.000.000,00 per lavori da eseguire,
€ 8.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
In caso affermativo indicare:
Le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 - Area Gestione Rete Emilia Romagna (CMA e CMB) - Codice CIG: 93364656A6
Lotto 2 - Area Gestione Rete Emilia Romagna (CMC) - Codice CIG: 933646891F
Lotto 3 - Area Gestione Rete Emilia Romagna (CMD e CME) - Codice CIG: 9336470AC5
Lotto 4 - Area Gestione Rete Lazio (CMA e CMB) - Codice CIG: 9336471B98
Lotto 5 - Area Gestione Rete Lazio (CMC e CMD) - Codice CIG: 9336472C6B
Lotto 6 - Area Gestione Rete Lombardia (CMA e CMD) - Codice CIG: 9336473D3E
Lotto 7 – Area Gestione Rete Lombardia (CMB e CME) - Codice CIG: 9336476FB7
Lotto 8 - Area Gestione Rete Lombardia (CMC e CMF) - Codice CIG: 933647708F
Lotto 9 - Area Gestione Rete Marche (CMA) - Codice CIG: 9336479235
Lotto 10 - Area Gestione Rete Marche (CMB e CMC) - Codice CIG: 9336480308
Lotto 11 - Area Gestione Rete Piemonte (CMA e CMC) - Codice CIG: 93364813DB
Lotto 12 - Area Gestione Rete Piemonte (CMB e CMD) - Codice CIG: 93364824AE
Lotto 13 - Area Gestione Rete Piemonte (CME) - Codice CIG: 9336484654
Lotto 14 - Area Gestione Rete Toscana (CMA e CMB) - Codice CIG: 9336485727
Lotto 15 - Area Gestione Rete Toscana (CMC e CMD) - Codice CIG: 93364867FA
Lotto 16 - Area Gestione Rete Umbria (CMA e CMB) - Codice CIG: 9336489A73
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Lombardia codice NUTS ITC4, Regione Piemonte codice NUTS ITC1, Regione Emilia Romagna codice
NUTS ITH5, Regione Toscana codice NUTS ITI1, Regione Marche codice NUTS ITI3, Regione Umbria codice NUTS ITI2,
Regione Lazio codice NUTS ITI4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione – Aree Gestione
Rete – 2022 suddiviso in n. 16 lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato di ciascun lotto di cui si compone l’intervento:
L’importo complessivo previsto per ciascuno dei n. 16 lotti di cui al precedente punto II.2.1) è di € 10.000.000,00 per
lavori da eseguire di cui € 500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente per ciascun Lotto
OG 3 importo: € 9.350.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento, subappaltabile
nel limite del 50% della medesima categoria, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice.
Categorie scorporabili per ciascun Lotto
OS10 importo: € 650.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento,
interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni di ciascun Lotto
Lavori a misura Importo € 9.500.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 500.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730 giorni, naturali e consecutivi (comprensivi di 60 giorni di fermo per andamento stagionale sfavorevole), secondo quanto previsto al Paragrafo 4 del Disciplinare.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 16 (sedici) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante
per ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.
Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare
offerta per nessun altro lotto della medesima procedura.
Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola;
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett e) D. Lgs n. 50/16 di un lotto,
che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b)
e c) D. Lgs n. 50/16, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso
dall’altro e/o dagli altri lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di 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-organizzativo 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
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del 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 con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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:
Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato nel Disciplinare.
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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.
L’Appaltatore dovrà attenersi ai principi e ai contenuti espressi nel Protocollo di Intesa “Linee Guida per la qualità del
lavoro nei settori dell’edilizia, della logistica e dei trasporti” e nel relativo Allegato 1 del 13/04/2018 sottoscritto dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e dalle Organizzazioni sindacali.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
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”.
f) 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.
g) Si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
così come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2022, n.25, così come specificato nello schema di contratto di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare.
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.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 04/08/2022
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX22BFM17485 (A pagamento).
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UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara n. 8671920
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di ipoclorito di sodio e cloruro ferrico su impianti di trattamento delle acque
reflue urbane gestiti da Uniacque sul territorio della provincia di Bergamo. Lotto 1 - Ipoclorito di Sodio 14% in peso – CIG
935203683E - Importo totale € 1.120.000,00. Lotto 2 - Cloruro Ferrico 40% in peso – CIG 9352040B8A - Importo totale
€ 324.000,00. Importo complessivo € 1.444.000,00. Opzioni: si.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Telematica. Aggiudicazione con criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso unico percentuale espresso sull’Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara. Termine di invio dell’offerta telematica: Ore 12:00 del 02/09/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale liberi e disponibili sul link “PORTALE APPALTI”:
http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX22BFM17494 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Presidio di Pesaro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
– (sede Legale) pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto1
dell’Erap Marche – Presidio di Pesaro avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 26.678.192,00 - CIG: 93488188AA
– CUP: I34F22000070005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16
IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 19.09.22 Apertura: 29.09.22 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX22BFM17498 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Corporate Affairs - Acquisti
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: POSTE ITALIANE S.P.A. - Corporate Affairs – Acquisti Viale Asia,
n. 90-00144 Roma. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Enrico De Angelis E-mail: posteprocurement@bravosolution.it Indirizzo principale: (URL) www.poste.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: (URL) http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro indirizzo: 06 5958 3384
Alberto Andriani / 06 5958 8673 Enrico De Angelis. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura
del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per
i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM). II.1.2) Codice CPV principale: 50114000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
Accordi Quadro per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria,
degli arredi e delle attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) Appalto suddiviso in 3 (tre) lotti di aggiudicazione (cumulabili), distinti per aree geografiche. Le caratteristiche e le modalità delle fornitura sono riportate nel CSO
Parte II. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 902.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: Si. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 come da CSO. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti: II.2.1) Denominazione
Accordo Quadro Gara per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) Lotto 1 CIG 935528730F. II.2.2)
Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 50114000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione:
Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio
di assistenza e manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli
adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: Macro Aree Nord Est e Nord
Ovest Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 267.928,00. 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) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 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.2.1) Denominazione Accordo Quadro Gara per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della
meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) Lotto 2 CIG
9355277ACC. II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 50114000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di assistenza e
manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio
Postale Mobile (UPM) per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: Macro Aree Centro Nord e Centro; Regioni: Emilia
Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore
stimato: Valore, IVA esclusa: € 315.933,00. 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) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione Accordo Quadro Gara per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della
meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) Lotto 3
CIG 9355261D97. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 50114000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo
principale di esecuzione: Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per
la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione “All inclusive” della meccanica, della carrozzeria, degli arredi e delle
attrezzature per i veicoli adibiti ad Ufficio Postale Mobile (UPM) per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: Macro
Aree Sicilia e Sud Regioni: Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 318.139,00. 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: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente
in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria; c) Fatturato specifico relativo
ad attività riguardanti assistenza e manutenzione di mezzi personalizzati quali Camper, Van, Furgoni, realizzato negli ultimi
tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a Euro: 90.000,00 (IVA esclusa) - Lotto 1; 105.000,00 (IVA esclusa) - Lotto 2; 106.000,00 (IVA esclusa) - Lotto 3. In
caso di partecipazione a più di un lotto, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato complessivo afferente a tutti i
lotti di interesse ( es. Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 complessivamente Euro 301.000,00). d) elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno
del committente, dell’oggetto dell’attività , del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo
e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) - Indicare
referenze chiaramente identificate e verificabili dalle referenze deve risultare evidenza di fatturato sia per le assistenze e/o
le manutenzioni; IlI.1.3) Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) e)
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nell’ambito dell’elenco di cui al precedente punto III.1.2. lettera d), aver stipulato, almeno un singolo contratto con un unico
cliente dell’importo minimo di Euro: 35.000,00 (IVA esclusa) sottoscritto negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla
data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta. f) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN
ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs. 50/2016. III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al
quale l’Impresa partecipa. Impresa partecipante a RTI Consorzi con diversa composizione per i diversi lotti pena esclusione
RTI e consorzi diversamente composti. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett.b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
SEZIONE IV: 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22.09.2022 Ora locale: 13:00. 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: Durata in mesi: 6 (sei) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 25.09.2022 Ora locale: (13:00) Luogo: Come da CSO.
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: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Imprese interessate
dovranno preventivamente e obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara
Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in www.posteprocurement.it/esop/tlphost/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in
italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO
Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail dell’Impresa. Per quanto
non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti
ex art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante, singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda di partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89, documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente
dovrà attestare in dichiarazione il possesso requisiti di cui punti III.1.1 lett. a), b), e di cui al punto III.1.3 lett. f). I requisiti
di cui ai punti III.1.2. lettera c) e d) dovranno essere posseduti dal RTI nel suo complesso. L’impresa capogruppo mandataria
dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20% comunque il RTI dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito di cui al punto III.1.3 lett.
e) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. In caso di Consorzi ordinari, almeno una
delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti
previsti per la/e mandante/i. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano.
Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e
l’Impresa dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da
gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento
gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo
insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione
rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro sensi art 95 co12 DLgs 50/16. Poste ha facoltà procedere
aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi
applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi
facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicazione a
rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione. Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno
rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04.08.2022.
Poste Italiane S.p.A. - Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna
TX22BFM17499 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara MI 11-22
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. Giancarlo Luongo 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: MI 11-22– Codice CIG: 9022537113
II.1.2) CPV: 45233130-9
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. (di 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
21/06/2022, ad integrazione dei precedenti atti di validazione del 14/12/2021 e del 20/05/2022.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 341 “Gallaratese” – Tratto da Samarate a confine con la Provincia di Novara (Tratto Nord).
Primo Stralcio Funzionale dal km 6+500 (Svincolo 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8) – c.d. bretella di
Gallarate e relativo servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F81B16000730001.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 161.553.873,30 così composto: € 156.925.999,93 per lavori da eseguire,
€ 1.299.212,59 per i servizi per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 2.845.448,80 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e € 483.211,98 per oneri relativi al protocollo di legalità non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) importo: € 62.113.552,11 Classifica VIII subappaltabile
nella misura (massima) del 50% 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
OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 222.023,09 Classifica I scorporabile
a qualificazione obbligatoria - 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); OG10 (Impianti) importo: € 1.762.430,75 Classifica
III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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);
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OG13 (Opere di ingegneria naturalistica) importo: € 3.919.501,68 IV-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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);
OS1 (Lavori in terra) importo: € 491.116,44 Classifica II scorporabile a qualificazione NON obbligatoria - 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);
OS8 (Opere di impermeabilizzazione) importo: € 1.050.647,13 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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);
OS9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico) importo: € 220.232,90 Classifica I scorporabile a
qualificazione NON obbligatoria - 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);
OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) importo: € 1.472.088,38 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione
obbligatoria - 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);
OS11 (Apparecchiature strutturali speciali) importo: € 3.816.721,09 Classifica IV-BIS scorporabile a qualificazione
obbligatoria - 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);
OS12-A (Barriere stradali di sicurezza) importo: € 6.547.468,21 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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);
OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) importo: € 903.328,24 Classifica III scorporabile a qualificazione
obbligatoria - 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);
OS18-A (Componenti strutturali in acciaio) importo: € 61.988.228,52 Classifica VIII scorporabile a qualificazione
obbligatoria - S.I.O.S. 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);
OS21 (Opere strutturali speciali) importo: € 12.057.711,05 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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);
OS23 (Demolizione di opere) importo: € 179.195,00 Classifica I scorporabile a qualificazione NON obbligatoria - 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);
OS34 (Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità) importo: € 3.027.204,14 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria - 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 € 136.865.969,90
Lavori a misura Importo € 20.060.030,03
Oneri per la sicurezza Importo € 2.845.448,80
Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera Importo € 1.299.212,59
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 483.211,98
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 2.845.448,80
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 483.211,98
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto 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: ITC41 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Varese - Comune di Gallarate, Busto Arsizio e
Cassano Magnago.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 341 “Gallaratese” – Tratto da Samarate a confine con la Provincia di Novara (Tratto Nord).
Primo stralcio Funzionale dal km 6+500 (Svincolo 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8) – c.d. bretella di
Gallarate 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
La durata è pari a 1182 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 150 giorni di 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 non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
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
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percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per i soggetti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) 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 dalle Delibere CIPE n. 27 del 21/03/2018 e n. 36/2019, in parte dalle risorse della Legge
n. 345/1997 (Mutuo Malpensa), in parte dalle risorse della Legge n. 31/2008 a carico della Regione Lombardia, oltre che
della Provincia e del Comune di Milano, in parte dal Fondo Unico Anas, in parte con l’utilizzo di risorse aggiuntive del Fondo
Infrastrutture autorizzate dal MIMS – ai sensi dell’art. 1, comma 873 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) e in parte dal Fondo Infrastrutture 2017.
Intervento inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, approvata con Delibera CIPE n. 121
del 21/12/2001 e confermata con Delibera CIPE n. 130 del 06/04/2006.
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
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 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
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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,
Protocollo di integrità, Protocollo di Intesa, Protocollo 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.
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) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti all’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi
finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
j) 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 della Lombardia - Milano.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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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 04/08/2022
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX22BFM17502 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CZ 02-22
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. Carlo Muscatello 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: CZ 02/22 – Codice CIG: 9345369A75
II.1.2) CPV: 45233120-6
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito, Codice) e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, 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).
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto del 15/12/2021 e con
nuovo atto di validazione del 14/07/2022.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. n. 182 “Trasversale delle Serre” Tronco 1° Autostrada A2 – Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento superamento del Colle dello Scornari.
Progetto esecutivo
Cod. CUP: F51B16000450001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 22.149.656,43 così composto: € 21.456.220,53 per lavori da eseguire,
€ 693.435,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente
OG3 (strade e autostrade) importo: € 15.460.601,45 Classifica VII subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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
• OG10 (impianti) importo: € 803.734,07 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);
• OG13 (opere a verde) importo: € 353.592,42 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);
• OS1 (lavori in terra) importo: € 1.681.721,79 Classifica III-bis 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);
• OS12-A (barriere di sicurezza) importo: € 420.013,45 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);
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 3.429.993,25 Classifica IV-bis 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).
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 12.165.613,78
Lavori a misura Importo € 9.290.606,75
Oneri per la sicurezza Importo € 693.435,90
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 693.435,90
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF64 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Vibo Valentia - Comune di Vazzano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. n. 182 “Trasversale delle Serre” Tronco 1° Autostrada A2 – Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento superamento del Colle dello Scornari.
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.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 820 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 90 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:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 è motivata dalla circostanza che il progetto in questione è già relativo ad un lotto funzionale non ulteriormente suddivisibile.
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 tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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 con CdP 2015, in parte con APQ Calabria – 29 novembre 2017, in parte con Fondo Infrastrutture 2017, in parte con Fondo Unico ANAS.
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.
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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.
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
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
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 05/10/2022.
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.
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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) Si richiama il Protocollo di Intesa (SS. 182 Trasversale delle Serre – DPCM 5 agosto 2021) tra il Commissario Straordinario Ing. Francesco Caporaso nominato con DPCM 5 agosto 2021 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL prot. n. COMM. SS182-0000179-I del 01/02/2022.
g) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
h) 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”.
i) 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.
j) 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 della Calabria, sede di Catanzaro.
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 05/08/2022.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX22BFM17505 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara GE 12-22
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. Fabrizio Cardone Telefono: 06-490326 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
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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: GE 12/22 – Codice CIG: 9348917A5C
II.1.2) CPV: 45233130-9
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. (di 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 e post operam.
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto formale di validazione
del 28/07/2022.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e
Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento - e relativo servizio di piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera e post operam.
Progetto esecutivo Codice CUP: F91B20000880001.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 71.699.219,44 così composto: € 66.337.497,26 per lavori da eseguire,
€ 2.154.508,77 per i servizi per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera e post operam, € 2.992.759,11 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 214.454,30 per oneri relativi al protocollo di legalità, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente
• OG 4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 14.916.592,76 Classifica VII subappaltabile nella misura (massima)
del 50% 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 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) importo: €12.733.975,36 Classifica VII scorporabile
a qualificazione obbligatoria - subappaltabile nella misura (massima) del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OG 10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione) importo: € 7.833.713,99 Classifica VI scorporabile a
qualificazione obbligatoria –subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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 11 (impianti tecnologici) importo: € 12.800.899,68 Classifica VII scorporabile a qualificazione obbligatoria; la
suddetta SIOS non è soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice ed è subappaltabile nel limite
del 30% ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti così come modificato dall’art. 49, comma 1 della Legge
n. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis);
• OS 1 (Lavori in terra) importo: € 8.353.818,12 Classifica VI scorporabile a qualificazione NON obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021
(c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OS 08 (opere di impermeabilizzazione) importo: € 240.251,76 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge
n.108/2021 (c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OS 09 (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico) importo: € 3.688.714,84 Classifica IV-BIS
scorporabile a qualificazione NON obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021 (c.d. D. Semplificazioni bis);
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• OS 12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 2.374.238,38 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge
n.108/2021 (c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OS 21 (opere strutturali speciali) importo: € 4.640.953,34 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021
(c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OS 24 (verde e arredo urbano) importo: € 976.527,89 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021
(c.d. “D. Semplificazioni bis”);
• OS 34 (sistemi antirumore) importo: € 770.570,25 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria - interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 della Legge n.108/2021
(c.d. “D. Semplificazioni bis”).
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 45.361.716,58
Lavori a misura Importo € 20.975.780,68
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 2.154.508,77
Oneri per la sicurezza Importo € 2.992.759,11
Oneri per il Protocollo di Legalità Importo € 214.454,30
Importo dell’affidamento non soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 2.992.759,11
Oneri per Protocollo di Legalità Importo € 214.454,30
Il limite previsto per la SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite del subappalto ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del Codice ss.mm.i.
In merito ai limiti previsti al subappalto si precisa quanto segue: trattandosi di un riappalto di un intervento con avanzamento dei lavori pari all’81,1%, è necessario che l’appaltatore sia limitato nel subappalto per le principali lavorazioni ancora
da completare, appartenenti alle categorie OG04, OG03, OG10 e OG11. I limiti che sono stati previsti derivano dalla natura
e dalla complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, anche al fine di rafforzare il controllo delle attività di
cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e di garantire, quindi, una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori.
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: ITC32 ll luogo di svolgimento dei lavori è Regione Liguria, Provincia di Savona Comuni di: Savona,
Albissola Marina, e Albisola Superiore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e
Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento - e relativo servizio di piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera e post operam.
Progetto esecutivo a base di appalto.
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 rinvia 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.
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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
La durata dell’appalto è pari a 1090 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data
della consegna dei lavori, comprensivi di 130 giorni di andamento stagionale sfavorevole, oltre a 365 giorni per il piano di
monitoraggio post operam, così come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo a base di gara.
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
riguarda un unico tratto di strada non suddivisibile in lotti funzionali;
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’intervento è finanziato, in parte, tramite il disimpegno delle economie accertate sulla precedente commessa GE21 GEUP00010, in parte attraverso il definanziamento di interventi di non immediata cantierabilità ed in parte –con il Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027.
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del 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
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 28/09/2022.
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.
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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.
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.
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 territorialmente Competente. TAR Liguria.
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 05/08/2022
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX22BFM17506 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Presidio di Pesaro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
– (sede Legale) pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto
2 dell’Erap Marche – Presidio di Pesaro avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 31.921.415,00 - CIG: 9348659575
– CUP: I74F22000070005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16
IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 19.09.22 Apertura: 27.09.22 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX22BFM17508 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Presidio di Pesaro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
– (sede Legale) pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto
3 dell’Erap Marche – Presidio di Pesaro avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 22.361.295,78- CIG: 9348747E11
– CUP: : I34F22000080005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16
IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 19.09.22 Apertura: 22.09.22 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX22BFM17510 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Volvera
Estratto bando di gara - Affidamento con carattere di urgenza del servizio di assistenza scolastica integrativa agli alunni in
situazione di disabilità residenti nel Comune di Volvera (TO) e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di
Volvera che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.ssa Federica Casella.
Appalto congiunto: il Comune di Volvera opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.comune.volvera.to.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa agli alunni in situazione di
disabilità residenti nel Comune di Volvera (TO) e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - CIG: 9359822176 – CPV 85311200-4 Servizi di Assistenza Sociale per Disabili (Allegato IX del D. Lgs. 50/2016).
Valore stimato appalto: € 128.700,00 (compreso rinnovo) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara.
Durata appalto: 2 anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 09:30 del 26/08/2022. Modalità apertura
offerte: ore 10:00 del 26/08/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Riduzione dei termini per ragioni di urgenza. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Casella
TX22BFM17511 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142
MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti speciali - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (CER 191212 E 191209) derivanti da linea di pretrattamento forsu presso l’impianto di ZeroC sito in Sesto
San Giovanni suddiviso in n. 2 lotti – CIG Lotto 1 - 9341517FAE; Lotto 2 - 9341558188 II.2) Quantitativo complessivo: euro
405.812,50 suddiviso in Lotto 1 - euro 321.962,50; Lotto 2 - euro 83.850,00 al netto di IVA e altri oneri di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
12.09.2022 ore: 11:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 12.09.2022 ore: 15:00 – luogo: seduta in forma
telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP:
Ing. Alessandro Reginato
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 27.07.2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BFM17513 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale : via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 97/2022 - CIG 93519121EC
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale : ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4614. Fax
+394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione : I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso : http://www.atac.roma.it - https://atac.maggiolicloud.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II : OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione : Bando di gara n. 97/2022 - Procedura
aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 114, dell’art.118, dell’art.122, dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria dell’armamento della rete tranviaria di Roma, della durata di 36
mesi decorrenti dalla consegna dei lavori. II.1.2) Codice CPV principale : 45234121-0 II.1.3) Tipo di appalto : lavori
II.1.4) Breve descrizione : I lavori hanno ad oggetto la manutenzione ordinaria dell’armamento della rete tranviaria del
territorio di Roma Capitale. Per la descrizione completa delle prestazioni e per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato
Speciale e relativi allegati. ATAC S.p.A. avrà facoltà di disporre la cessazione anticipata del contratto senza alcun onere
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né preavviso qualora intervengano disposizioni conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio del trasporto
pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali affidatari. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 992.047,28 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti : no II.2.) Descrizione. Vedi
II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione : Territorio
di Roma Capitale - Codice NUTS : ITI43 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad
euro 992.047,28 esclusa I.V.A. di cui : a) euro 915.387,26, quale importo per i lavori di manutenzione ordinaria dell’armamento della rete tranviaria del territorio di Roma Capitale, a misura, soggetto al ribasso percentuale di gara, di cui
euro 286.950,14 per i costi della manodopera; b) Euro 76.660,02 oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione dei piani di
sicurezza, non soggetto a ribasso percentuale di gara; II.2.4.1) Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010
n. 207, in esecuzione dell’art. 61 comma 2, l’appalto è qualificato come categoria unica OS29, classifica III (terza) per
un importo complessivo di lavori pari ad Euro 992.047,28 oltre I.V.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione : L’aggiudicazione
avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 36, del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo,
sulla base del massimo ribasso percentuale di aggiudicazione, da applicarsi ai prezzi unitari, alle tariffe e agli elementi
economici per i quali il Capitolato Speciale prevede l’applicazione del ribasso percentuale di gara. II.2.6) Valore stimato.
Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione : L’appalto
avrà una durata complessiva, di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.2.9)
Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti : no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : no II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari :
vedasi punto VI.3)
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti
di ordine generale e quindi, l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al
disposto dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti : a) per l’impresa che concorre singolarmente : a1) Requisiti di ordine
speciale : possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. nella
categoria OS29, classifica III (terza) per un importo complessivo di lavori pari ad Euro 992.047,28 oltre I.V.A (Mod. DGUE
parte IV sez. alfa); b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti di cui alla precedente lettera a1) nella misura minima del 40%
dell’importo prescritto; le imprese mandanti devono possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10%,
purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal bando di gara; Resta fermo : - che, nel complesso, il
R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere
generale (punto III.1.). c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, salvo le eventuali ulteriori
disposizioni presenti negli atti di gara. d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara : tutte le Imprese che concorrono
sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti
il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I.
deve essere presentato anche il modello R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti,
tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; e) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato
dalle norme di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. f) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto
a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come
previsto al punto 13 del DGNC. g) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):” di importo pari a : euro 80,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Prove richieste all’aggiudicatario : uno o più documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati,
autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti : Situazione giuridica : documenti richiesti per l’ammissione alla gara : dichiarazione conforme
ai modd. DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3,
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, per ogni impresa concorrente, sia
che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a
quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste : a) Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 comma 1 D.Lgs.n.50/2016, si richiama l’applicabilità
dell’art. 93 del D.lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara
di cui al punto II.2.4) (euro 19.840,95 fatto salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente
riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 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, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia : l’appalto è finanziato da fondi di bilancio ATAC; i pagamenti saranno
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effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della
presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare
professione : no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto : Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere
in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei
modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: 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 : Stefano Pisani, - per la fase di esecuzione
del contratto : Alberto Vinci, - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente : Marco Sforza.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un
unico operatore. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione
o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici :
si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 20/09/2022 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata
di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte . IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Con riferimento al DPCM 9.03.2020, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si rende noto che
tutte le commissioni di gara si terranno in seduta riservata. Essendo procedure completamente telematiche, la trasparenza e
l’imparzialità sono garantite attraverso il Portale Appalti. ATAC S.p.A., tramite il Portale Appalti, renderà noti i risultati dei
lavori delle commissioni di gara (ammissioni/esclusioni/graduatorie provvisorie).
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. VI.3) Informazioni complementari.VI.3.1)
Provvedimento DG n. 64 del 02/08/2022 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) del D.lgs.
50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per
partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet : https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione : si rinvia a quanto disposto
all’art.2 del DGNC ed alla documentazione nello stesso richiamata, pubblicata sul sito, https://atac.maggiolicloud.it.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti
documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. D, G, DGUE, A, R1-RTI, R2-RTI e Schema di Contratto, scaricabili dal Portale https://atac.
maggiolicloud.it VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli
allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8
del DGNC) 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 indicato al punto II.2.4). Troverà
applicazione la clausola di revisione prezzi prevista al comma 1 lettera b) dell’art. 29 del Decreto Legge 27/1/2022 n.4
in deroga all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi. VI.3.10) 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 autogenerato. 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) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del
presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12)
ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma. VI.3.13) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
di congruità. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
co. 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in
modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle
dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e
10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni
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contenute nel Protocollo d’intesa e Patto di Integrità di cui agli artt. 26 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali : si
rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti : si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi
finanziari : si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.21) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo
della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese : Italia. VI.4.2)
Presentazione dei ricorsi : termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento
Amministrativo. VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale : ATAC S.p.A.- Privacy e Accesso agli atti, Indirizzo postale: Via Prenestina
45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – accesso.atti@cert2.atac.roma.it
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BFM17514 (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) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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: Funzione Procurement 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 l’indirizzo
https://gare.invimit.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo 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 per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, servizi di accatastamento e di rinnovo dell’agibilità in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro del complesso immobiliare sito in Bologna, via Galliera
n. 66 scala B, n. 68 e n. 70, via Milazzo n. 4 e via Montebello n. 9, di proprietà del Fondo I3-Dante Comparto Convivio.
II.1.2) Codice CPV principale: 71340000-3.
II.1.3) Tipo appalto: Servizi.
II.1.5) Base d’asta IVA esclusa: Euro 1.087.120,57
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II. Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, servizi di accatastamento e di rinnovo dell’agibilità in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro del complesso immobiliare sito in Bologna, via Galliera
n. 66 scala B, n. 68 e n. 70, via Milazzo n. 4 e via Montebello n. 9, di proprietà del Fondo I3-Dante Comparto Convivio.
II.2.3) Luogo di esecuzione Bologna - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH55
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, servizi di accatastamento e di rinnovo dell’agibilità in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e restauro del complesso immobiliare sito in Bologna, via Galliera n. 66 scala B, n. 68 e n. 70,
via Milazzo n. 4 e via Montebello n. 9, di proprietà del Fondo I3-Dante Comparto Convivio.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice. I criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore totale stimato: € 1.087.120,57 al netto di oneri previdenziali e assistenziali (ove previsti) e al netto di IVA.
Valuta: Euro
II.2.7) Durata dell’appalto: Sino all’avvenuto collaudo dei lavori cui i servizi oggetto di appalto si riferiscono.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 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 a partecipare alla procedura, in forma singola o associata, tutti gli operatori
economici previsti dall’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il subappalto ammesso nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto meglio indicato nel disciplinare di gara; b) ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di Invimit la garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs.
n. 50/2016 e 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 18:00 del giorno 30 settembre 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 180 giorni dal termine di ricevimento
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 potrà assistere ogni concorrente collegandosi 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 presente procedura di gara è interamente gestita per via telematica, tramite apposita Piattaforma telematica di
e-procurement accessibile al link: (https://gare.invimit.it); per partecipare alla procedura è necessaria la registrazione e l’abilitazione alla Piattaforma secondo le modalità previste al link: https://gare.invimit.it/norme_tecniche.php ; b) 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. Le informazioni sulle modalità di partecipazione in aggregazione, sulle modalità di presentazione delle offerte e sullo svolgimento della procedura, nonché sulle
modalità di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sono stabilite nel disciplinare di gara; c) L’aggiudicatario e/o i suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicato sul sito del
committente e richiamato espressamente nello Schema di Contratto; d) 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; e) Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime,
alternative e/o condizionate; f) 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, come meglio indicato nel disciplinare di gara; g) 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; h) Il Responsabile del Procedimento in fase di gara è
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Dott. Tommaso La Cascia e il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l’Ing. Alessandro Tomasello; i) In virtù
di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge n. 55/2019, e novellato dal D.L.
76/2020, convertito con L. 120/2020, troverà applicazione il metodo della “inversione procedimentale”, ai sensi dell’art. 133,
comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016.
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 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 in fase di gara di cui al punto VI.3, lettera h).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2022
L’amministratore delegato
Giovanna Della Posta
TX22BFM17520 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE S.r.l. via Rimini n. 34/36 - 20142 MILANO
- ITALIA - Telefono 02-895201 - PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. II.1.6) Descrizione appalto: servizio di manutenzione, sanificazione, pulizia e verifica presso le case dell’acqua gestite da Gruppo CAP. - suddiviso in n. 2 lotti - CIG: LOTTO
1: 93596660BA; LOTTO 2: 9359684F90. II.2) Quantitativo complessivo: € 1.365.000,00, di cui € 6.000,00 stimati per costi
della sicurezza da rischi interferenziali IVA esclusa, suddiviso in: Lotto 1: € 682.500,00 di cui € 3.000,00 stimati per costi
della sicurezza da rischi interferenziali IVA esclusa - Lotto 2: € 682.500,00 di cui € 3.000,00 stimati per costi della sicurezza
da rischi interferenziali IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15.09.2022 ore: 10:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 15.09.2022 ore: 15:00
- luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP:
Fabio Martellenghi. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 05.08.2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BFM17525 (A pagamento).

ERAP MARCHE
Presidio di Fermo
Bando di gara europea a procedura telematica aperta ex art 60 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento di concessione, con la
formula di finanza di progetto partenariato pubblico/privato (ppp ex art 183 comma 15 del D.Lgs. 50/16), relativa alla
riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto c dell’ERAP Marche presidio di Fermo avvalendosi delle agevolazioni
economiche di cui alla L. 77/20 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. “Superbonus 110%” e di fondi ERAP
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1.1 denominazione: ERAP MARCHE - indirizzo: Piazza S.D’acquisto n.40 – 60131 ANCONA – codice Ausa:
0000350660 – Presidio di FERMO - contatto: erap.marche.fm@emarche.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 tipo di appalto: LOTTO C PRESIDIO DI FERMO. SUPERBONUS 110%. Lavori di riqualificazione energetica e
miglioramento sismico su 19 edifici situati su vari comuni dell’entroterra della provincia di Fermo e relativi servizi tecnici.
Importo a base d’asta: € 17.273.202,00 di cui € 412.778,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
categoria prevalente: OG1
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CUP: I64F21000010005 CPV: 45321000-3 CIG: 9356820421
SEZIONE III. INFORMAZIONE GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARE E TENICHE
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata su https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
SEZIONE IV. PROCEDURA
IV 1.1 procedura di tipo aperto ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016
IV 1.2 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2
IV.1.3 termine di presentazione delle offerte: ore 23:00 del 30/09/2022
IV 1.4 apertura offerte, Fermo il 03/10/2022 ore 9:30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
Fatturazione elettronica (si), utilizzo piattaforma telematica GTSUAM (si)
Il disciplinare integrale e la documentazione completa è scaricabile all’indirizzo https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sauro Vitaletti
TX22BFM17526 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.75167517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia, a ridotto impatto ambientale, delle stazioni, degli
uffici e delle attività di supporto al servizio del comparto ferroviario, nonché di attività di minuta manutenzione (ordinaria
e a guasto) da svolgersi nelle sedi delle ferrovie Regionali Roma Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana - Viterbo”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto di servizi –Linea ferroviaria Roma - Lido; NUTS:ITI 43 - Linea
ferroviaria Roma - Viterbo; NUTS: ITI 43 - ITI 41. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV):90910000-9 - Servizi di pulizia. II.2) Quantitativo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto,comprensivo
dell’opzione di proroga tecnica, ammonta ad € 8.445.123,05. II.3) Divisione in lotti: si. II.3.1) Lotto 1: Roma – Lido
-CIG: 9353344FA1. Importo a base d’asta per una durata di 36 mesi: € 4.279.380,78. Opzione di proroga tecnica, ai
sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016: € 713.230,13. Importo totale: € 4.992.610,91. II.3.2) Lotto 2: Roma – Viterbo CIG: 93533672A0. Importo a base d’asta per una durata di 36 mesi:€ 2.959.296,12. Opzione di proroga tecnica, ai sensi
dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016: €493.216,02. Importo totale: € 3.452.512,14. II.4) Durata dell’appalto: il servizio
avrà una durata di 36 mesi, escluse le opzioni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto trova copertura nei fondi di cui alla DGR n. 50 del
15.02.2022. III.2) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici. III.3) Condizioni di partecipazione. III.3.1) Situazione personale degli operatori
economici: possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. III.3.2) Iscrizione al Registro delle Imprese o
All’albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n. 82/94 ed al D.M. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia
non inferiore a quanto di seguito specificato: Lotto 1: fascia “G” - Lotto 2: fascia “G”
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta,ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 5/10/2022, ore 13.00. IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8) Prima seduta pubblica:
10/10/2022, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: costituiscono parte integrante del presente bando, il Capitolato speciale, il Disciplinare e relativi allegati nei quali sono
riportate la descrizione delle prestazioni richieste, le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta pre— 88 —
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visti a pena di esclusione. E’ possibile scaricare la documentazione di gara dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.
it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso. VI.2) Sopralluogo: facoltativo. VI.3) Previsione della procedura di
inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, D.Lgs 50/2016. VI.4) E’ possibile presentare offerta per uno o entrambi
i lotti, ma lo stesso concorrente potrà aggiudicarsi un solo lotto. VI.5) Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno
essere proposti innanzi al TAR del Lazio. VI.6)Responsabile unico del procedimento: Ing. Flavio Andreoli.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX22BFM17529 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara n. 16/2022 - Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura
di ricambi per autobus marca Solaris della flotta Cotral S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento della fornitura di ricambi per Autobus marca Solaris della flotta Cotral Spa. L’appalto
non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Siti ed Impianti della Committente indicati
nell’Allegato A e sedi delle Officine Esterne che operano per il Committente indicate nell’Allegato B.
CPV: 34320000-6
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Si. L’affidamento è suddiviso in tre lotti
IMPORTO: € 415.000,00 oltre IVA, così ripartito: Lotto 1 (Gomme/Plastiche): € 65.000, oltre IVA; Lotto 2 (Carrozzeria): € 225.000, oltre IVA; Lotto 3 (Vetri): € 125.000, oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
sono pari a 0,00.
DURATA: 6 mesi. Cotral si riserva la facoltà di attivare la prosecuzione dei contratti fino al completo espletamento
della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
una durata di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: b1) iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.: c.1) possesso della certificazione ISO 9001-2008 per attività di vendita di ricambistica valida alla data di
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; c.2) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico in fornitura di ricambi per autobus per un valore non inferiore al 50%
dell’importo presunto a base di gara del/i lotto/i di partecipazione; c.3) Dichiarazione di impegno a produrre tutte le dichiarazioni e la documentazione elencate agli artt. 6 e 9 del Capitolato Speciale.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00, ora
italiana, del giorno 5 settembre 2022.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica mediante videoconferenza.
FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 29/07/2022
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 29/07/2022
CIG: Lotto n. 1: 933769098C; Lotto n. 2: 9337715E2C; Lotto n. 3: 9337730A8E
RUP: Dario Marcucci
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali
Il dirigente del servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX22BFM17531 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.75167517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO. II.1) Denominazione conferita all’appalto: “Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e potenziamento dell’attuale depositoofficina di Acqua Acetosa. Ferrovia regionale Roma - Viterbo - Stralcio 1”.CIG:932904182B. II.2) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto integrato avente ad oggetto la
progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione di lavori. I lavori sono la prestazione principale. II.3)
Breve descrizione dell’appalto:l’appalto, in particolare, riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere per la
realizzazione degli interventi di rinnovo dell’armamento del piazzale interno della stazione di Acqua Acetosa, comprensivi
della realizzazione della nuova linea di contatto. II.4) Luogo di esecuzione:Comune di Roma Capitale. NUTS: ITI43. II.5)
Quantitativo o entità dell’appalto:l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 4.445.920,12. Importo complessivo Lavori:
€ 4.386.123,12 (categorie di opere: OS 29, classifica IV-bis, OS 27 classifica III-bis e OG 1 classifica II); Progettazione
esecutiva: € 59.797,00 (categorie: V. 02, E. 02 e IB. 08). II.6) Divisione in lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto. II.7)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):45234100-7; 71311230-2. II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 553
giorni naturali e consecutivi, di cui 90 giorni per la redazione della progettazione esecutiva e 463 giorni per l’esecuzione dei
lavori.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste:si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento:l’intervento trova copertura come segue:
- € 4.000.000,00 Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020-Delibera CIPE 98/2017 – Asse tematico B – intervento “Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse”;
- € 1.000.000,00 Fondi regionali (cap. D44547);
- € 120.000,00 di cui alla DD G15014 del 10 dicembre 2020 (cap. D44547).
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III.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45
e 46 del Codice dei Contratti Pubblici. III.4) Condizioni di partecipazione. III.4.1) Situazione personale degli operatori
economici:si rinvia al disciplinare di gara. III.4.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: si rinvia al
disciplinare di gara. III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica:si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta,ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs.
n. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.3) Ammissione o divieto di varianti:non sono ammesse
varianti. IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no. IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e
non oltre il 15/09/2022, ore 13.00.La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di ASTRAL
S.P.A. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di
presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: italiana. IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8) Prima seduta: 16/09/2022,
ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione
di gara dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://
gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). VI.2) Previsione della procedura di inversione procedimentale, ai sensi
dell’art. 133, c. 8, D.Lgs 50/2016. VI.3) Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR
del Lazio. VI.4) Responsabile unico del procedimento: Ing. Flavio Andreoli.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX22BFM17534 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CT 13-22
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. Luigi Mupo 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: CT 13-22 Lotto 1 Codice CIG: 9358172FD2; Lotto 2 Codice CIG: 9358265C92; Lotto 3 Codice
CIG: 9358343CF0; Lotto 4 Codice CIG: 935841692F.
II.1.2) CPV: 45233130-9
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di 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 17.12.2021 prot.
n. CDG-0807326-I e con nuovo atto di validazione del 25.02.2022 prot. n. CDG-0120916-I e successivo Atto Formale di
Validazione da parte del RUP in data 24/06/2022 prot. CDG-0435092-I.
II.1.4) Breve descrizione:
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”:
LOTTO 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso);
LOTTO 2: Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso);
LOTTO 3: Dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso);
LOTTO 4: Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”(escluso).
Progetto esecutivo:
LOTTO 1 Cod. CUP: F64E21006580003
LOTTO 2 Cod. CUP: F64E21006590003
LOTTO 3 Cod. CUP: F74E21005370003
LOTTO 4 Cod. CUP: F34E21006690003
II.1.5) Valore stimato:
LOTTO 1:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 219.169.197,86 così composto: € 208.813.949,05 per lavori da eseguire,
€2.027.758,04 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 7.671.949,80 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettati a ribasso e € 655.540,97 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG3 (strade) importo: € 85.933.544,02 Classifica VIII, subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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
• OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 16.065.512,39 Classifica VII 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);
• OG10 (impianti) importo: € 1.833.509,00 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);
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 9.340.869,13 Classifica VI 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);
• OS01 (lavori in terra) importo: € 43.489.928,08 Classifica VIII 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);
• OS08 (Impermeabilizzazione) importo: € 1.067.977,36 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);
• OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) importo: € 1.174.006,96 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);
• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 1.351.848,65 Classifica III-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);
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 22.474.884,77 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);
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• OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) importo: € 1.972.213,66 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);
• OS18-A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 14.505.124,63 Classifica VII 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);
• OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento) importo: € 314.831,13 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);
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 14.796.160,96 Classifica VII 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);
• OS23 (demolizione di opere) importo: € 2.165.488,11 Classifica IV 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).
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 174.648.861,10
Lavori a misura Importo € 34.165.087,95
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 2.027.758,04
Oneri per la sicurezza Importo € 7.671.949,80
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 655.540,97
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 7.671.949,80 Oneri Protocollo di Legalità Importo € 655.540,97
LOTTO 2:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 277.860.050,83 così composto: € 263.784.724,28 per lavori da eseguire,
€ 2.882.394,08 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 10.361.845,58 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettati a ribasso e € 831.086,89 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG3 (strade) importo: € 100.051.637,02 Classifica VIII subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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
• OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 8.915.350,19 Classifica VI 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);
• OG10 (impianti) importo: € 1.831.062,11 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);
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 12.404.051,16 Classifica VII 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);
• OS01 (lavori in terra) importo: € 43.051.935,69 Classifica VIII 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);
• OS08 (Impermeabilizzazione) importo: € 1.439.595,72 Classifica III-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);
• OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) importo: € 951.784,76 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);
• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 1.772.050,88 Classifica III-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);
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• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 17.267.024,09 Classifica VII 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);
• OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) importo: € 884.073,52 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);
• OS18-A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 45.282.940,63 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);
• OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento) importo: € 780.583,85 Classifica III 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);
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 37.402.222,77 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);
• OS23 (demolizione di opere) importo: € 2.112.257,47 Classifica IV 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).
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 195.124.563,93
Lavori a misura Importo € 68.660.160,35
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 2.882.394,08
Oneri per la sicurezza Importo € 10.361.845,58
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 831.086,89
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 10.361.845,58
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 831.086,89
LOTTO 3:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 235.005.548,38 così composto: € 225.182.187,45 per lavori da eseguire,
€ 1.707.698,78 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 7.412.754,23 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettati a ribasso e € 702.907,92 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 (strade) importo: € 81.788.326,92 Classifica VIII, subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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
• OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 18.389.952,62 Classifica VII 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);
• OG10 (impianti) importo: € 2.227.484,04 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);
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 5.568.837,04 Classifica V 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);
• OS01 (lavori in terra) importo: € 30.061.504,17 Classifica VIII 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);
• OS08 (Impermeabilizzazione) importo: € 939.547,04 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);
• OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) importo: € 1.240.757,32 Classifica III-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);
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• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 1.009.013,13 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);
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 22.255.236,46 Classifica VIII 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);
• OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) importo: € 2.294.910,25 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);
• OS18-A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 14.993.264,86 Classifica VII 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);
• OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento) importo: € 1.028.134,45 Classifica III 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);
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 36.645.064,31 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);
• OS23 (demolizione di opere) importo: € 14.152.909,07 Classifica VII 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).
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 166.820.014,73
Lavori a misura Importo € 58.362.172,72
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 1.707.698,78
Oneri per la sicurezza Importo € 7.412.754,23
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 702.907,92
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 7.412.754,23
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 702.907,92
LOTTO 4:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 369.350.726,37 così composto: € 354.171.296,45 per lavori da eseguire,
€ 2.703.977,77 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 11.370.714,18 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettati a ribasso e € 1.104.737,97 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 (strade) importo: € 143.860.449,03 Classifica VIII, subappaltabile nella misura (massima) del 50% 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
• OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 69.278.950,16 Classifica VIII 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);
• OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 21.219.398,09 Classifica VIII 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);
• OG10 (impianti) importo: € 6.333.557,84 Classifica VI 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);
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 2.701.639,65 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);
• OS01 (lavori in terra) importo: € 38.739.050,20 Classifica VIII 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);
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• OS08 (Impermeabilizzazione) importo: € 1.356.797,52 Classifica III-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);
• OS10 (Segnaletica stradale non luminosa) importo: € 1.191.498,67 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);
• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 2.370.928,51 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);
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 25.078.300,15 Classifica VIII 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);
• OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) importo: € 529.903,97 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);
• OS18-A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 18.533.657,66 Classifica VII 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);
• OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento) importo: € 2.205.451,42 Classifica IV 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);
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 25.587.155,84 Classifica VIII 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);
• OS23 (demolizione di opere) importo: € 2.950.322,44 Classifica IV 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);
• OS34 (Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità) importo: € 3.604.949,48 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).
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 248.890.336,22
Lavori a misura Importo € 105.280.960,23
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 2.703.977,77
Oneri per la sicurezza Importo € 11.370.714,18
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 1.104.737,97
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 11.370.714,18
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 1.104.737,97
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI.
Le offerte vanno presentate per: un lotto, più lotti, tutti i lotti di gara.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto come segue: è consentita l’aggiudicazione di massimo un lotto.
Si precisa che il medesimo Operatore Economico - in forma singola o quale componente di un soggetto riunito o anche
quale consorziata ad un consorzio concorrente o quale consorziata designata (partecipante, a più di un lotto, nella medesima
composizione o in eventuali differenti composizioni) - può aggiudicarsi un solo lotto.
Gli operatori economici versanti tra di loro in una situazione di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. e quelli comunque riconducibili al medesimo Gruppo, ancorché in assenza di qualsivoglia rapporto di partecipazione azionaria tra loro (ma
unicamente con l’impresa Capogruppo) potranno partecipare presentando offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti di gara,
fermo restando che è consentita l’aggiudicazione di un solo lotto. Si precisa che il medesimo Operatore Economico partecipante, a più di un lotto, nella medesima composizione o in eventuali differenti composizioni, può aggiudicarsi un solo lotto.
La Stazione Appaltante procederà all’apertura dei lotti in base alla classificazione numerica di individuazione ed esperimento (dal lotto 1 al lotto 4). La relativa graduatoria (data dalla somma del punteggio tecnico ed economico) sarà pertanto
individuata dapprima per tutti i lotti per poi procedere con l’aggiudicazione seguendo le regole di cui sotto.
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Laddove il concorrente dovesse risultare il primo graduato su un numero di lotti superiore a n. 1 (uno) di lotti per cui
sia stata presentata più di una offerta ammessa, la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare al concorrente il lotto di
importo economico maggiore.
Laddove il concorrente dovesse risultare il primo graduato su un numero di lotti superiore a n. 1 (uno) e per uno di tali
lotti sia pervenuta un’unica offerta ammessa, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione di tale lotto a prescindere
dal valore economico dello stesso.
Nel caso in cui un concorrente sia aggiudicatario di un numero di lotti superiore a n. 1 (uno) di lotti per cui sia pervenuta un’unica offerta ammessa, la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare al concorrente il lotto di importo economico
maggiore.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto n. 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso) – Codice CIG:
9358172FD2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: non applicabile
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: Lotto 1: ITG18; Provincia di Ragusa: comuni di Ragusa e Chiaramonte
Gulfi (RG).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”: LOTTO 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2: Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso) – Codice CIG:
9358265C92.
II.2.2) Codici CPV supplementari: non applicabile
II.2.3) Codice NUTS: Lotto 2: ITG18; ITG17; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ragusa, Catania: comuni di
Chiaramonte Gulfi in provincia (RG) e il comune di Licodia Eubea (CT).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”: LOTTO 2: Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso).
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 3: Dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso) – Codice CIG:
9358343CF0.
II.2.2) Codici CPV supplementari: non applicabile
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: Lotto 3: ITG17; ITG19 Luogo principale di esecuzione: Catania e Siracusa: comuni di Licodia Eubea
(CT), Vizzini (CT) e di Francofonte (SR).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”: LOTTO 3: Dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso).
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 4: Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”(escluso)
– Codice CIG: 935841692F.
II.2.2) Codici CPV supplementari: non applicabile
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: Lotto 4: ITG19 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Siracusa: comuni di Francofonte (SR),
Lentini (SR) e Carlentini (SR).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”: LOTTO 4: Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”(escluso).
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
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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.2.6) Valore stimato
LOTTO 1 - Valore, IVA esclusa: € 219.169.197,86 Valuta: Euro
LOTTO 2 - Valore, IVA esclusa: € 277.860.050,83 Valuta: Euro
LOTTO 3 - Valore, IVA esclusa: € 235.005.548,38 Valuta: Euro
LOTTO 4 - Valore, IVA esclusa: € 369.350.726,37 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
LOTTO 1: Durata in giorni: 1.095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale
sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
LOTTO 2: Durata in giorni: 1.280 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 225 giorni per andamento stagionale
sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
LOTTO 3: Durata in giorni: 1.095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale
sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
LOTTO 4: Durata in giorni: 1.280 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 225 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:
Il presente appalto è suddiviso in n°4 (in lettere quattro) lotti.
Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando offerta per tutti i lotti oggetto di gara, tuttavia, è
consentita l’aggiudicazione di un massimo di n. 1 (uno) lotto. Per ulteriori informazioni sul punto, si rinvia a quanto disposto
dal Disciplinare di gara. 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;
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 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:
Lotto 1: in parte con Fondi P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 con O.G.V. al 30.06.2023, di cui parte come anticipazione Fondo Unico nelle more della rimodulazione FSC; e in parte con Fondi Anas Rimodulazione APQ/2009;
Lotto 2: in parte con Fondi Regione Siciliana P.O.C. 2014/2020; in parte con Fondi Anas di cui alla Legge n.144/99
art.11; in parte con Fondi P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 con O.G.V. al 30.06.2023, come anticipazione Fondo Unico
nelle more della rimodulazione FSC;
Lotto 3: con Fondi P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 con O.G.V. al 30.06.2023, di cui parte come anticipazione
Fondo Unico nelle more della rimodulazione FSC;
Lotto 4: con Fondi P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 con O.G.V. al 30.06.2023, di cui parte come anticipazione
Fondo Unico nelle more della rimodulazione FSC.
Intervento inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 1 del 17.3.2020.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Non applicabile
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
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
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Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2022.
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.
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.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania.
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 05/08/2022.
Vistato da:
Il Presidente della Regione Siciliana
n.q. di Commissario straordinario ex d.P.C.M. del 16 aprile 2021
(On. Dott. Nello Musumeci)
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX22BFM17537 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “Aria S.p.A.”

Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it
w ww.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara ARIA_2022_079_F - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di assistenza dei Sistemi Informativi regionali e di gestione delle campagne vaccinali ed ambiti emergenziali.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia,
Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e 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.
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: Gara ARIA 2022_079_F – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di assistenza dei Sistemi Informativi regionali e di gestione delle campagne vaccinali ed ambiti emergenziali.
II.1.2) Codice CPV: 72253000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza dei Sistemi Informativi
regionali e di gestione delle campagne vaccinali ed ambiti emergenziali.
II.1.5) Valore totale stimato: il valore massimo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari ad € 33.898.824,00 (trentatremilioniottocentonovantottomilaottocentoventitre/00), IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come
specificato nel Capitolato Tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza dei Sistemi Informativi regionali e di gestione delle
campagne vaccinali ed ambiti emergenziali, come descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa – Ponderazione tecnica: 70; ponderazione economica: 30
II.2.6) Valore stimato: il valore massimo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari ad € 33.898.824,00 (trentatremilioniottocentonovantottomilaottocentoventiquattro/00), IVA esclusa, suddiviso come segue:
- € 12.081.686,00 (dodicimilioniottantunomilaseicentoottantasei/00), IVA esclusa, per la componente di fornitura dei
Servizi a Canone;
- € 7.821.138,00 (settemilioniottocentoventunomilacentotrentotto/00), IVA esclusa, per la componente di fornitura dei
Servizi a consumo;
- € 2.646.000,00 (duemilioniseicentoquarantaseimila/00), IVA esclusa, per la componente di fornitura opzionale dei
Servizi di Assistenza Specialistica;
- € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa, per la componente di fornitura opzionale del Servizio di Nuovi Assistenti Digitali;
- € 7.000.000,00 (settemilioni/00), IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- € 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinquantamila/00), IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata del contratto stesso e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ai sensi degli artt. 63 e 106 D.Lgs.
n. 50/2016.
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: 9350644B86
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).I requisiti di cui sopra dovranno
essere posseduti: in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande; in caso di
Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziande; in caso di
Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal Consorzio o dalle imprese indicate quali esecutrici.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: b) è richiesto un fatturato specifico per servizi di help desk e di assistenza on site in relazione a contesti informatici, negli ultimi tre anni, per un importo complessivo (sul triennio) non inferiore a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), IVA
esclusa. c) è richiesto un fatturato specifico per servizi di contact center, negli ultimi tre anni, per un importo complessivo
(sul triennio) non inferiore a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), IVA esclusa.
— 102 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

Il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi/forniture.
In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di capacità economico finanziaria di cui alle lettere b) e c)
dovranno essere posseduti dall’RTI o Consorzio nel suo complesso.
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: 05/10/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Data: 240 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 07/10/2022 Ora locale: 11:00
Luogo: in modalità videoconferenza, come definito nel Disciplinare di gara. 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. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Ciascun concorrente
dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nel Disciplinare di
gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.
ariaspa.it (profilo committente). Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata
digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) È
ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nella documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura”
presente sulla piattaforma Sintel entro il 14/09/2022 ore 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui
al precedente punto I.1). 8) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede
di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo
PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il numero di fax che, in caso di indisponibilità del sistema telematico
o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo. 9) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda
eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate ai punti di contatto di cui al punto I.1). 10) ARIA S.p.A. si riserva la
facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 11) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione. 12) Il subappalto è ammesso nei limiti indicati nella documentazione di gara. 13) ARIA S.p.A. si riserva il
diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la
procedura motivatamente. 14) È designato quale RUP per la presente procedura Luigi Pellegrini. 15) Ai fini dell’ammissione
alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, il
“Patto di integrità in materia di contratti pubblici”. 16) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le condi— 103 —
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zioni di partecipazione di cui al Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico. 17) Le modifiche, le revisioni dei corrispettivi, nonché
le varianti al contratto di appalto verranno autorizzate dal RUP ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) così come modificato
dall’art. 29, DL 27 gennaio 2022 n. 4. 18) In forza del disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, alla presente
procedura si applicherà l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 19) 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 Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39,
CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione 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.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 03/08/2022
Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini
TX22BFM17538 (A pagamento).

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Bando di gara - CIG 9342676C1F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR)
Tel. +39 056422189 Fax +39 056420819
e-mail: contratti@cb6toscanasud.it - pec: bonifica@pec.cb6toscanasud.it (URL) www.cb6toscanasud.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura e consegna di gasolio agricolo, da
autotrazione e da riscaldamento per l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi. CPV: 09134000-7 Gasoli 09134100-8 Carburante Diesel - 09135100-5 Gasolio per riscaldamento.
II:1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4 Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura e consegna di gasolio agricolo, da autotrazione e da
riscaldamento per l’esercizio delle attività gasolio agricolo, da autotrazione e da riscaldamento per l’esercizio delle attività
consortili per la durata di 24 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa, accisa inclusa € 1.708.675,00.
II.2.3) Luogo di consegna: Codice NUTS: ITI1A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
III.1) Condizioni di partecipazione: sono indicate nei documenti di gara.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/08/2022 ore 10:00.
IV.2.7) Apertura delle offerte: 31/08/2022 ore 10:30.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni: la documentazione di gara è accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Firenze - Via Ricasoli n. 40
- Firenze (FI) Italia Tel. +39 055267301.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Massimo Tassi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tasselli
TX22BFM17540 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG

Sede legale: via Locchi n. 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0431 387193 e 0431387152
E-mail: manuel.comis@promoturismo.fvg.it e marco.tamburini@promoturismo.fvg.it
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in due lotti funzionali avente
ad oggetto la fornitura e consegna di materiale per manifestazione sportiva e dotazioni di sicurezza nell’ambito della
manifestazione EYOF programmata in Friuli Venezia Giulia nel periodo 21-28 gennaio 2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PromoTurismoFVG, Via Carso, 3 - 33052 Cervignano
del Friuli (UD), tel. 0431 387193, fax 0431 387154, e-mail manuel.comis@promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturismo.fvg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: https://eappalti.regione.fvg.it.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente pubblico
economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in due lotti funzionali avente ad oggetto
la fornitura e consegna di materiale per manifestazione sportiva e dotazioni di sicurezza nell’ambito della manifestazione
EYOF programmata in Friuli Venezia Giulia nel periodo 21-28 gennaio 2023.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture
Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia – Codice NUTS: ITH4.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 35113000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.1.8) Divisione in lotti: si. 2 lotti funzionali.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: € 560.000,00 Iva esclusa comprensivo di euro 0,00 quali
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto1: € 280.000,00 iva esclusa. Lotto2: € 280.000,00 iva esclusa
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 90 giorni naturali e consecutivi dalla conferma
d’ordine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 09.09.2022 ore 12:00
IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT).
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Iacopo Mestroni
TX22BFM17547 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; p.panzacchi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara GPA DAC.0133.2022 - Appalto dei servizi di ingegneria finalizzati allo studio e alla analisi
di scenari di trasporto a supporto delle valutazioni di investimenti ferroviari
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 all’attività di 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 - Codice Fiscale n. 01585570581, Codice NUTS: ITI43 - Indirizzo internet www.gare.rfi.it - Direzione
Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione/S.O. Centro Studi e Progetti Innovativi - Indirizzo postale: Via dello Scalo
Prenestino n. 25 - 00159 Roma (Italia) - Persona di contatto: Il Responsabile per la fase di affidamento: Ing. Luca Lancieri
– mail: l.lancieri@rfi.it - pec: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: GPA - Appalto dei servizi di ingegneria finalizzati allo studio e alla analisi di scenari di trasporto
a supporto delle valutazioni di investimenti ferroviari – Numero di riferimento DAC.0133.2022 – CIG 9258618546
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: GPA - Appalto dei servizi di ingegneria finalizzati allo studio e alla analisi di scenari di trasporto a supporto delle valutazioni di investimenti ferroviari – Numero di riferimento DAC.0133.2022 – CIG 9258618546
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S
150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0133.2022 – CIG 9258618546
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato
sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto dei servizi di ingegneria finalizzati allo studio e alla analisi di scenari di trasporto a supporto delle valutazioni di investimenti ferroviari.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Offerta Economicamente più Vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: Euro 1.000.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022
e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S
150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S
150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
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 G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679
del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
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.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per tutte le informazioni
relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul
sito www.gare.rfi.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/09/2022 ora 12.00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto, si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S
150-430679 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia, 189 - Roma 00196 – ITALIA - Tel.: +39
06328721 - Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 05/08/2022
Il responsabile del procedimento
Luca Lancieri
TX22BFM17549 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
Sede: piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 - Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore - I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE
S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 - Indirizzo postale: Piazza G. Zanellato n. 5 - Città: Padova - Codice
NUTS: ITH36 - Codice postale: 35131 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott.ssa Stefania Sorze - E-mail: contratti@infrastrutturevenete.it - Tel.: +39 0490979128 Fax: +39 049774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.infrastrutturevenete.it/ - Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. I.6) Principali settori di attività: Altre attività. Gestione dei Contratti di Servizio per Trasporto Pubblico Locale
ferroviario regionale, dell’infrastruttura ferroviaria linea Adria-Mestre e dell’infrastruttura navigazione interna del Veneto.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Bando n. 05/2022 - Settori Speciali - Procedura
aperta per Appalto Integrato per Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Elettrificazione della linea Adria Mestre
nella tratta Adria–Mira Buse”. Numero di riferimento: 19/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7 - Lavori di
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costruzione ferroviari. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva, realizzazione dei
lavori di “Elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria – Mira Buse” e lavori di manutenzione di “pronto intervento” della durata di 1 anno sulla linea elettrificata. E’ prevista inoltre un’eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno
dei lavori di manutenzione di “pronto intervento” e un’eventuale opzione relativa a modifiche al contratto d’appalto che si
rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, rispettivamente ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP G91I19000010003 - CIG: 9358711C9F. II.1.5) Valore totale
stimato: I.V.A. esclusa € 39.024.202,41. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71311230-2 Servizi di Ingegneria ferroviaria. II.2.3) Luogo di Esecuzione:
Codice NUTS ITH3. Luogo principale di esecuzione: Linea Ferroviaria Adria-Mestre – Venezia S.L., Comune di Adria (RO),
Comune di Piove di Sacco (PD), Comune di Venezia – Mestre (VE). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva,
realizzazione dei lavori di “Elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria – Mira Buse” e lavori di manutenzione
di “pronto intervento” della durata di 1 anno lunto la linea elettrificata. E’ prevista inoltre un’eventuale opzione di proroga
di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di “pronto intervento” e un’eventuale opzione relativa relativa a modifiche
al contratto d’appalto che si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, rispettivamente ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 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:
€ 31.705.091,06. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in giorni: 730. 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: Proroga di un ulteriore anno dei lavori
di manutenzione di “pronto intervento”, per un importo pari ad € 119.111,35 e modifiche al contratto d’appalto che si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, per un importo pari ad € 7.200.000,00,
rispettivamente ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo delle
opzioni pari ad € 7.319.111,35. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Criteri indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: Norme e criteri indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: FSC 2014-2020 CODICE INTERVENTO VEFP003 e FSC 2021-2027 - Fondi della
Regione Veneto di cui alla L.R. n. 20/2022 del 02.08.2022 Allegato 4, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 03.08.2022 - Fondi
propri della Società Infrastrutture Venete S.r.l.. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Vedere disciplinare per la presentazione delle offerte. III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Criteri indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
16/09/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/09/2022 Ora: 09:30. Luogo: Sede
Legale Piazza G. Zanellato, 5 –Padova (PD) – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la
seduta pubblica non potrà essere seguita in presenza ma solo in videoconferenza dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di apposita delega, sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel
Disciplinare reperibile c/o i siti internet: http://www.infrastrutturevenete.it/ nella sezione “QUALIFICAZIONE E APPALTI
– PORTALE GARE TELEMATICHE” nonché sull’URL: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp cliccando su “GARE E PROCEDURE IN CORSO” e successivamente su “VISUALIZZA SCHEDA” della procedura
in oggetto; 2) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 22/08/2022 ore 12:00 esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale GARE TELEMATICHE e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma. Ad essi sarà data risposta entro il 29/08/2022 e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della
procedura nella sezione dedicata. E’ onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione
Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti; 3) Dal 11/08/2022 al 19/08/2022 ciascun concorrente potrà fare
richiesta alla Società di effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 4) Il Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Alessandra Grosso; 5) Determina a contrarre del Direttore Generale: prot. 14578 del 05/08//2022; 6) I
dati personali saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo postale:
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Cannaregio 2277 – Città: Venezia – Codice Postale: 30121 – Paese: Italia, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.
it Tel.: +39 0412403911 Fax: +390412403940/941 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it. VI.4.3) Procedure
di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto.VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2022
Padova, 05/08/2022 Prot. n. 14631
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX22BFM17558 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Fornitura di apparecchiatura per CDB – DAC.0125.2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE – PIANIFICAZIONE E GESTIONE ASSET INFRASTRUTTURE.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
Maurizio Pagliaricci; Tel. +39 06 47308819;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: fornitura di APPARECCHIATURA PER CDB – DAC.0125.2022.
lotto 1: CIG 9331297DDF - Importo posto a base di gara € 351.383,43 al netto IVA; lotto 2: CIG 93313097C8 - Importo
posto a base di gara € 468.511,24 al netto IVA; lotto 3: CIG 933131900B - Importo posto a base di gara € 351.383,43 al
netto IVA
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000 - Attrezzature ferroviarie
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: lotto 1: CIG 9331297DDF - Importo posto a base di gara € 351.383,43 al netto IVA; lotto 2:
CIG 93313097C8 - Importo posto a base di gara € 468.511,24 al netto IVA; lotto 3: CIG 933131900B - Importo posto a base
di gara € 351.383,43 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 n.4 al disciplinare di gara).
In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.171.278,10 EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150430517 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: n. gara DAC.0125.2022 - fornitura di APPARECCHIATURA PER CDB
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia – FF
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di interruttore di APPARECCHIATURA PER CDB.
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con
caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base della specifica tecnica, norme tecniche e disegni posti a base di gara, che
non consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche previste.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (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.
Tutte le attività oggetto dell’appalto sono ascrivibili alla prestazione principale; pertanto, non è possibile la partecipazione di concorrenti plurisoggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett d), e), f) e g) D.lgs. 50/2016 s.m. di natura verticale o mista,
ma esclusivamente di tipo orizzontale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato: 1.171.278,10 EURO
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150430517 del 05/08/2022.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2022/S 150-430517
del 05/08/2022.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517
del 05/08/2022.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 20/09/2022 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150-430517 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 150430517 del 05/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 - ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 08/08/2022.
Il responsabile del procedimento
Maurizio Pagliaricci
TX22BFM17559 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
in liquidazione

Bando di gara n. 680 - CIG 9355126E2F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
tel. 0961/767271-03 Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: “Fornitura di reagenti chimici da utilizzarsi nei processi
di potabilizzazione delle acque presso gli impianti gestiti da SO.RI.CAL. S.P.A.”. Importo complessivo: € 700.680,00 di cui
€ 0,00 per oneri sicurezza, iva escl. Durata: anni 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016 e gestita telematicamente. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte digitali:
16/09/2022 h 12:00 esclusivamente in formato elettronico secondo forme e modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di
gara. Lingua: IT. Apertura: 20/09/2022 h 10:00 Sede stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_sorical. Invio G.U.U.E: 04/08/2022. Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX22BFM17570 (A pagamento).
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ERAP MARCHE
Presidio di Pesaro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
– (sede Legale) pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento del servizio di pulizia con i criteri di cui
al DM 29/01/2021 dei locali adibiti ad uffici ed annessi dell’ERAP Marche per la durata di anni due – Valore totale contratto:
€ 185.313,44.
Lotto 1 – Ancona, valore biennale contratto compresi oneri: € 95.858,82 – CIG: 9277904097 - Lotto 2 – Pesaro, valore
biennale contratto compresi oneri: € 26.757,77 – CIG: 9277979E77 - Lotto 3 – Macerata, valore biennale contratto compresi
oneri: € 29.859,51 – CIG: 927800431C - Lotto 4 – Fermo, valore biennale contratto compresi oneri: € 11.249,11 – CIG:
9278031962-Lotto 5 – Ascoli Piceno, valore biennale contratto compresi oneri: € 21.588,22 – CIG: 927804983D - CPV:
90919200-4 - NUTS Ancona Sede Legale: ITE32, durata biennale, proroga tecnica ex art. 106, comma 11 Dlgs 50/16 (3 mesi)
possibilità di partecipare a tutti i lotti: si; possibilità di aggiudicazione; uno
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16
IV.3.4 Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 23.09.2022 Apertura: 26.09.2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Bentivegna
TX22BFM17572 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. - Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.
astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto:
“Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della manutenzione straordinaria della rete
viaria provinciale e regionale del Lazio” - II.2) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione: l’avviso riguarda un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - II.3) Breve descrizione
dell’appalto: l’Accordo Quadro ha per oggetto lavori stradali - II.4) Luogo di esecuzione: l’esecuzione delle prestazioni
interesserà il territorio della Regione Lazio. Codici NUTS: ITI4 - II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 96.000.000,00 (Euro novantaseimilioni/00). Contratto a misura - II.6) Divisione
in lotti: l’appalto è suddiviso in tre lotti, con previsione di aggiudicazione ad una pluralità di operatori economici, senza
riapertura del confronto competitivo, sulla base di una ripartizione quantitativa delle prestazioni, secondo quanto più
specificamente previsto nel disciplinare di gara. Lotto 1 – OG 3 – € 57.000.000,00 – cig: 9358268F0B; Lotto 2 – OS
12A - € 19.500.000,00 – cig: 93582976FC; Lotto 3 – OS 12B - € 19.500.000,00 – cig: 935831128B - II.7) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 45233000-9 - II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi decorrenti dalla
data di stipula dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara - III.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate nelle Delibere di Giunta Regione
Lazio n. 89/2020, Delibera di Giunta Regione Lazio n. 236/2021, Delibera di Giunta Regione Lazio n. 157/2021, Delibera
di Giunta Regione Lazio n. 519/2021, Delibera di Giunta Regione Lazio n. 189/2022, Delibera di Giunta Regione Lazio
n. 639/2022 e ulteriori eventuali successivi finanziamenti destinati ad Astral S.p.A. per le finalità di cui all’oggetto - III.3)
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice
dei Contratti Pubblici - III.4) Condizioni di partecipazione: III.4.1) Situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara - III.4.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A.
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(Registro delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza
- III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica: è richiesto il possesso dell’attestazione SOA, secondo quanto più
specificatamente prescritto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’articolo 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti - IV.4)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il
15/09/2022, ore 13.00. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di Astral S.p.A. Non
saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. In ragione della previsione di presentazione delle offerte per via elettronica, i termini di cui all’art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 devono intendersi ridotti di
cinque giorni ai sensi del c. 2-bis del medesimo articolo - IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della
documentazione: italiana - IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.8) Prima seduta: 16/09/2022, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno
stabilite di volta in volta.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione di
gara dal sito di Astral S.p.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) - V.2) Previsione della procedura di inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133,
c. 8, D.Lgs 50/2016 - V.3). Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio - V.4)
Responsabile unico del procedimento: Ing. Marco Fazzari.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX22BFM17575 (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. 60 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di sgombero neve
dalle strade e dalle piazze del Comune di Pavia - CIG 9356527257
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: servizi 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 90620000-9 II.4 quantitativo o
entità dell’appalto: € 230.000,00 IVA esclusa di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.5 durata
dell’appalto: due stagioni invernali, indicativamente nel periodo compreso tra novembre e marzo di ogni anno, a partire dalla
stagione invernale 2022/2023.
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
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa 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 dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scari— 114 —
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cabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento
delle offerte: 15/09/2022 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data
19/09/2022 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), VI.3 data di spedizione GUCE: 08/08/2022
Il direttore generale f.f.
Riccardo Torlaschi
TX22BFM17582 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Bando di gara - CIG 9358462F23
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Tper S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di due impianti di erogazione di metano tipo LNG per
autotrazione nei depositi di Tper S.p.a. di via Ferrarese a Bologna e di via Trenti a Ferrara e fornitura di metano tipo LNG a
mezzo di autocisterne, con prevalenza di fornitura. Importo: € 18.443.173,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande:
05/09/2022 ore 12:00. Apertura: seduta telematica su portale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti - sezione
Gare e procedure in corso. Invio alla G.U.U.E. 03/08/2022.
Il direttore
ing. Paolo Paolillo
TX22BFM17583 (A pagamento).

CONEROBUS S.P.A.
Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0712837446
Registro delle imprese: 00122950421
R.E.A.: 152040
Codice Fiscale: 00122950421
Partita IVA: 00122950421
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Conerobus Spa;
Via Bocconi 35 60125 Ancona
tel. 0712837411, fax 0712837433, pec gare.conerobus@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
procedura negoziata sottosoglia per acquisto scuolabus usati tramite accordo quadro CIG 9357725EF2
luogo di esecuzione principale: Ancona;
vocabolario comune per gli appalti: 34121100-2.;
base d’asta: € 300.000,00 oltre iva;
durata dell’appalto: 60 GG;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
condizioni di partecipazione: stabilite nell’Invito.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: vedasi Invito;
termine per il ricevimento delle offerte: 22/08/2022 ore 10.00;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni
Il direttore generale
Muzio Papaveri
TX22BFM17584 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
www.svt.vi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi di T.P.L. settore extraurbano di Vicenza per la durata di un anno con facoltà
di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, suddivisa in 2 lotti. CPV 60112000-6. Valore totale stimato dell’appalto,
IVA esclusa, € 4.642.500,00. Lotti : Si . Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Durata del contratto: mesi 12. Lotto n. 1: Vicenza extraurbano - CIG 93554834CD Opzioni : Si. Importo a
base d’appalto € 1.720.000,00 oltre € 400,00 per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 3.784.400,00;
Lotto n. 2: Noventa extraurbano - CIG 93555246A2 Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 390.000,00 oltre € 100,00 per
OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 858.100,00¸
SEZIONE IV PROCEDURA : Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte : 18/08/2022 Ora 14:00. Apertura offerte:
18/08/2022 Ora 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione
dei partecipanti sul sito www.svt.vi.it, alla sezione: amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioniaggiudicatrici-enti/gare-corso. Responsabile del Procedimento: Ing. Franco Ettore Viola.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/08/2022.
Il direttore generale
ing. Franco Ettore Viola
TX22BFM17585 (A pagamento).

ATAP S.P.A.
Bando di gara - CIG 9327610B44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAP S.p.A., via Candiani n. 26 - 33170 Pordenone,
tel. 0434224401, atappn@atap.pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di autobus interurbani. CPV: 34121100-2. Valore stimato dell’appalto € 2.020.000,00
+IVA, (€ 505.000,00 + iva ciascuno). Criterio di aggiudicazione dell’offerta: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara su https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione offerte: 26.09.2022 ore 10:00. Apertura: 26.09.2022
ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR FVG. Invio GUUE: 04.08.2022.
Il R.U.P.
Manuele Florean
TX22BFM17604 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142
MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO:II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Realizzazione dell’intervento di upgrading della potenzialità di produzione di Biometano dell’attuale sistema di separazione
a membrane installato presso il depuratore di Bresso-Niguarda.- CIG: 9354522BC0 – CUP: I74E21001680005 II.2) Quantitativo complessivo: euro 1.121.054,43
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20/09/2022 ore: 11:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 20/09/2022 ore: 14:00–
luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP:
Ing. Alessandro Reginato
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BFM17605 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142
MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero finale digestato 19.06.04 derivante da trattamenti Forsu in digestione
termofila per un periodo di 9 mesi presso l’impianto di ZeroC sito in Sesto San Giovanni - CIG 9358706880 II.2) Quantitativo
complessivo: euro 326.425,00 al netto di IVA e altri oneri di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
12.09.2022 ore: 11:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 12.09.2022 ore: 15:30 – luogo: seduta in forma
telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP:
Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 04.08.2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BFM17608 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Drezione 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
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Punti di contatto: Direzione Business Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax 0644103752
Posta elettronica: dpr-ar-rrm-10@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. 32561, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “Servizio di pellicolatura, ripristino decoro - comprensivo della fornitura dei materiali di ricambio - e ‘Wrapping promozionale’ dei rotabili della
DBR di Trenitalia S.p.A.” suddiviso in tre Lotti: Lotto 1 Nord, Lotto 2 Centro e Lotto 3 Sud ed Isole.
II.1.2) Codice CPV principale: 50220000
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: siti delle Direzioni Regionali Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle
Direzioni Provinciali Bolzano e Trento (Lotto Nord), delle Direzioni Regionali Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana (Lotto
Centro) e delle Direzioni Regionali Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna (Lotto Sud ed Isole).
Codice NUTS ITZ
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 pellicolatura, ripristino decoro - comprensivo della fornitura dei materiali di ricambio - e ‘Wrapping promozionale’ dei rotabili della Direzione Business Regionale di Trenitalia S.p.A, suddiviso in tre lotti così ripartiti:
Lotto 1 Nord - CIG 9352218E6D (presso i siti delle DR Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle DP
Bolzano e Trento)
Lotto 2 Centro - CIG 9352219F40 (presso i siti delle DR Lazio, Abruzzo, Marche e Toscana)
Lotto 3 Sud e Isole - CIG 9352220018 (presso i siti delle DR Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50222000
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: € 22.039.016,68, così composto:
- € 18.624.699,18, di cui € 18.614.143,57 per la prestazione base contrattuale di 40 mesi ed € 10.555,61 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 3.414.317,50 per l’opzione relativa all’attività di “Wrapping promozionale” della durata di 40 mesi.
Il valore totale stimato è così suddiviso:
LOTTO 1 NORD - CIG 9352218E6D:
- € 3.294.148,92, di cui € 3.290.694,26 per la prestazione base contrattuale di 40 mesi ed € 3.454,66 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.181.308,48 per l’opzione relativa all’attività di “Wrapping promozionale” Lotto 1 Nord della durata di 40 mesi;
LOTTO 2 CENTRO - CIG 9352219F40:
- € 10.622.581,91, di cui € 10.618.976,71 per la prestazione base contrattuale di 40 mesi ed € 3.605,20 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
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- € 1.162.609,14 per l’opzione relativa all’attività di “Wrapping promozionale” Lotto 2 Centro della durata di 40 mesi;
LOTTO 3 SUD E ISOLE - CIG 9352220018:
- € 4.707.968,35, di cui € 4.704.472,60 per la prestazione base contrattuale di 40 mesi ed € 3.495,75 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.070.399,88 per l’opzione relativa all’attività di “Wrapping promozionale” Lotto 3 Sud e Isole della durata di 40 mesi.
Il valore totale dell’appalto comprende i costi della mano d’opera stimati in € 7.657.610,98.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 40 (quaranta)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
alla presente sezione.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione 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. 32561 - Lotto 1 Nord - CIG 9352218E6D; Lotto 2 Centro - CIG 9352219F40; Lotto 3 Sud e Isole - CIG
9352220018.
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: 14/10/2022 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
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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.
Il direttore della direzione business regionale in qualità di responsabile del procedimento
Sabrina De Filippis
TX22BFM17609 (A pagamento).

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9344478B2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta (P.R.M.) con inclusa
la guida del mezzo Ambulift presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Importo: € 2.370.000,00 oltre ad
€ 33.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 12/09/2022 ore 12:00. Apertura: 14/09/2022 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: Portale https://save-procurement.bravosolution.com.
Invio alla G.U.U.E 05/08/2022.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX22BFM17611 (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
Partita IVA: 05017630152

Bando di gara - Italia-Milano: Servizi di collaudo tecnico - 2022/S 150-428888 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale innovazione acquisti SpA
- Indirizzo postale: via T. Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano- Codice postale: 20124- Paese: ItaliaE-mail: protocollo@pec.ariaspa.it- Tel.: +39 0239331-1-Indirizzi Internet: Indirizzo principale:www.ariaspa.it -Indirizzo del
profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria.
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: GS22017_A07514-Procedura aperta – in due lotti -per l’affidamento dei servizi tecnici di Collaudo relativi all’intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero degli “Spedali Civili” di Brescia
II.1.2) Codice CPV principale: 71632000 Servizi di collaudo tecnico
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici di Collaudo, in corso d’opera e finale, compresa la revisione tecnico contabile,
delle opere strutturali (lotto 1) e degli impianti (lotto 2) relativi all’intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero degli
“Spedali Civili” di Brescia inserito nel Programma Investimenti ex art. 20 legge n.67/1988 VI Atto Integrativo dell’Accordo di
Programma Quadro in materia Sanità sottoscritto il 5 marzo 2013. La procedura di gara è articolata in n. 2 lotti, come descritti
nel paragrafo «Informazioni sui lotti» del presente bando di gara. I 2 professionisti costituiranno la Commissione di Collaudo.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 310.480,26 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Collaudo opere strutturali in corso d’opera e finale. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71632000 Servizi di collaudo tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47 Brescia - Luogo principale di esecuzione: Brescia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collaudatore Statico, con funzione di Presidente della Commissione di collaudo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 112.349,12 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
1057 - 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: Collaudo impianti in corso d’opera e finale. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71632000 Servizi di collaudo tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47 Brescia - Luogo principale di esecuzione: Brescia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collaudatore impiantista, con funzione di componente della Commissione di collaudo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 198.131,14 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
1057 - 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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, co.1, lett. a), D.Lgs.
50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
g) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
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 al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
1) Professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente
responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
2) professionisti in possesso anche dei requisiti di cui all’art. 216 del D.p.r. 207/2010.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/09/2022 - Ora locale: 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
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/09/2022 - Ora locale: 10:30 - Luogo: da remoto secondo le modalità
indicate nei documenti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione del Direttore Generale n. 651 del 02/08/2022;
b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che, il servizio decorre dalla data di emissione
di specifico ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento e termina con l’emissione del certificato di collaudo
dei lavori; a mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’appaltatore,
si segnala che il termine di esecuzione dei lavori è stimato ad oggi in 1.057 giorni naturali e consecutivi, di cui 877 giorni
naturali e consecutivi per i lavori e 180 giorni naturali e consecutivi per il collaudo;
c) si precisa, altresì, che il corrispettivo, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto,
è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali
proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato all’art. 5.3)
dello schema di contratto;
d) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): Lotto 1: 9353203B47; lotto 2: 935325455F;
e) CUP: H81E13000360003;
f) la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di
differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
g) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;
h) alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
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i) è ammessa la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, nei termini previsti dalla
Legge 28 marzo 2022 n. 25 e del disciplinare di gara.
j) Responsabile del procedimento: Ing. Monica Sivo.
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 atto 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 39Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
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 atto 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 39Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2022
Il responsabile unico del procedimento
Monica Sivo
TX22BFM17618 (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 GS22031_ZE2015 - Procedura aperta - 4 Lotti - Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Catasto CEER e per il Catasto CURIT di Regione Lombardia - 2022/S 151-432430 - Direttiva
2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 ) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA SpA - Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20124- Paese: Italia - E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it -Tel.: +39 0292895-1 - Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it - Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it - 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: GS22031_ZE2015 - Procedura aperta - 4 lotti - per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Catasto CEER e per il Catasto CURIT di Regione Lombardia
II.1.2) Codice CPV principale: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Catasto Energetico degli Edifici
(CEER) e per il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) di Regione Lombardia.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3 281 277.00 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: Lotto 1: Catasto informativo CEER – Catasto Energetico degli Edifici Regionali - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Catasto Energetico degli
Edifici (CEER) di Regione Lombardia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tenica / Ponderazione:
70 -Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 809 572.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: ARIASPA si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, per un ulteriore periodo, che non potrà in ogni caso superare 24 mesi, per un’unica volta, servizi analoghi a quelli
già affidati. La facoltà di cui sopra non costituisce impegno vincolante per ARIASPA che la eserciterà a suo insindacabile
giudizio.
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: Lotto 2: Catasto informativo CURIT – Catasto Impianti Termici – Lombardia - Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Catasto Impianti Termici
(CURIT) di Regione Lombardia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
70 -Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 680 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: ARIASPA si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, per un ulteriore periodo, che non potrà in ogni caso superare 24 mesi, per un’unica volta, servizi analoghi a quelli già
affidati. La facoltà di cui sopra non costituisce impegno vincolante per ARIASPA che la eserciterà a suo insindacabile giudizio.
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: Lotto 3 - Software CENED+2.0 per la certificazione energetica degli edifici in Lombardia Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.2.3 ) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica per il Software CENED+2.0
per la certificazione energetica degli edifici in Lombardia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
70 - Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 136 705.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: ARIASPA si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, per un ulteriore periodo, che non potrà in ogni caso superare 24 mesi, per un’unica volta, servizi analoghi a quelli
già affidati. La facoltà di cui sopra non costituisce impegno vincolante per ARIASPA che la eserciterà a suo insindacabile
giudizio.
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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: Lotto 4 - Servizi di cooperazione applicativa portafoglio elettronico, Portali Web e CRM - architettura applicativa condivisa tra i servizi del sistema informativo - Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di cooperazione applicativa portafoglio elettronico, Portali Web e CRM - architettura applicativa condivisa tra i servizi del sistema informativo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
70 - Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 655 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: ARIASPA si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, per un ulteriore periodo, che non potrà in ogni caso superare 24 mesi, per un’unica volta, servizi analoghi a quelli già
affidati. La facoltà di cui sopra non costituisce impegno vincolante per ARIASPA che la eserciterà a suo insindacabile giudizio.
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: Criteri indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/09/2022 - Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/09/2022 - Ora locale: 10:30 - Luogo: da remoto secondo le modalità
indicate nei documenti di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti
degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) Appalto indetto con determinazione del Direttore Generale n. 657 del 03/08/2022;
b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre dalla data di
collaudo dell’infrastruttura secondo le tempistiche e le modalità previste dal Capitolato Tecnico; c) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): Lotto1: 9356054BFF – Lotto2: 935608231D – Lotto3: 93561012CB – Lotto4:
9356116F28; d) la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun
genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; e) l’aggiudicazione è
possibile anche in presenza di una sola offerta valida; f) alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D. Lgs.
50/2016; g) è ammessa la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, nei termini previsti
dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 e del disciplinare di gara; h) Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Brolis
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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: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
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 alla GUUE: 03/08/2022
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Brolis
TX22BFM17629 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 931406626A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Napoli Servizi S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi sistemistici per le tecnologie informatiche della Napoli servizi s.p.a - Base D’asta:
360.000,00 €
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 22/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte:
23/09/2022 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://napoliservizi.acquistitelematici.it/
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Augusto
TX22BFM17634 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0542621145 – PEC acquisti.acqua@pec.gruppohera.it - indirizzo Internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di circa 500 m3 di carbone attivo
granulare vergine di origine minerale per trattamento acque potabili presso la centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro
(FE). La procedura non è suddivisa in Lotti. II.1.5) L’importo complessivo a base d’appalto ammonta ad Euro 768.000,00=,
al netto di I.V.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 16/09/2022 – ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 02/08/2022.
Il direttore acquisti e appalti
dott. Marco Del Giaccio
TX22BFM17670 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Antonio Marin; 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: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6)
Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n. 136/2022 Fornitura di polielettrolita in emulsione per
impianti di trattamento rifiuti e depurazone - 6 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 24960000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto, per la fornitura di polielettrolita in
emulsione per impianti di trattamento rifiuti e di depurazione acque di ETRA SpA - 6 lotti. Durata 12 mesi. II.1.5) Valore
totale stimato: € 2.855.625,56.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o
più lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG
935697540A. II.2.2) CPV 24960000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita in emulsione per i depuratori di Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta e Asiago. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 767.609,45.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG
9356986D1B. II.2.2) CPV 24960000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita in emulsione per i depuratori di Cittadella e Carmignano di Brenta. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore
stimato: € 396.330,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG 935699548B.
II.2.2) CPV 24960000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita in emulsione per i depuratori di Vigonza e Cadoneghe. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 396.330,00.- IVA
esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:
Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - CIG 93570008AA. II.2.2) CPV 24960000. II.2.3)
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita in emulsione per i depuratori di Rubano, Limena, Selvazzano Dentro, Mestrino, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Villafranca Padovana, Cervarese Santa Croce. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 658.680,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - CIG 9357005CC9. II.2.2) CPV 24960000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di
polielettrolita in emulsione per l’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 383.925,56.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto
6 - CIG 93570100ED. II.2.2) CPV 24960000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita in
emulsione per l’impianto di digesione anaerobica di Camposampiero. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: € 252.750,56.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi.
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: Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.
50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 02.09.2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Le sedute si svolgeranno in seduta riservata con modalità telematica, previo
avviso alle ditte concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 05/08/2022.
Il procuratore speciale
ing. Daniele Benin
TX22BFM17672 (A pagamento).
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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara - CIG 93329523A2
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.
SEZIONE II. OGGETTO: Nuovo ponte sull’Enza e Soppressione p.l. n. 31 e n. 33. Valore totale stimato: € 1.096.179,12.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16/09/2022
h 12:00. Apertura: 16/09/2022 h 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.fer.it. Invio alla GUUE 04.08.2022.
Il R.U.P.
Davide D’Avanzo
TX22BFM17679 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Poste Italiane S.p.A. - Acquisti Viale Asia, n. 90-00144 Roma. Persona di
contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Loris Perna E-mail: posteprocurement@bravosolution.it - Indirizzo
principale: (URL) www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) http://www.
posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 377 1615556 /
06 5958 8673 – Paola Cornacchia / Enrico De Angelis. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e dotazioni degli uffici postali sul territorio nazionale di Poste Italiane
S.p.A. - Progetto Polis. Numero di riferimento: CUP J59J21014170008. II.1.2) Codice CPV principale: 39130000-2. II.1.3)
Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e dotazioni degli
uffici postali sul territorio nazionale di Poste Italiane S.p.A.- Progetto Polis. Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione
(non cumulabili), distinti per aree geografiche. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate nel CSO e negli
allegati tecnici. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.906.350,00. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di due lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: uno. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per la fornitura trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e
dotazioni degli uffici postali sul territorio nazionale - Progetto Polis. Lotto n.: 1 CIG 9347291C8A II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 39130000-2. II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: [IT] II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura trasporto ed allestimento di arredi, sedute,
pareti e dotazioni degli uffici postali ubicati presso le seguenti aree geografiche (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) - Progetto Polis. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.453.175,00. 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.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 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: sì. Numero o riferimento del progetto:
Progetto “Polis” ex art 1 comma 2, lettera f), punto 1 del D.L. 59/2021 convertito in legge con L. 101/2021. Resta
fermo quanto previsto all’art 1 comma 8 del citato decreto. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per la fornitura trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e dotazioni degli uffici postali sul territorio nazionale - Progetto Polis. Lotto:
2 CIG 9347298254 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 39130000-2. II.2.3) Luogo di esecuzione
codice NUTS: [IT] II.2.4) Descrizione dell’appalto Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura
trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e dotazioni degli uffici postali ubicati presso le seguenti aree geografiche
(Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A., Sicilia). Progetto Polis. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.453.175,00. 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.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13)
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Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento del progetto: Progetto “Polis” ex art 1 comma 2, lettera f), punto 1 del D.L.
59/2021 convertito in legge con L. 101/2021.Resta fermo quanto previsto all’art 1 comma 8 del citato decreto.
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. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE;
b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di
detto decreto.
c) (requisito richiesto solo per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 50) Essere in regola con la redazione
dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ed
impegnarsi a produrne copia in sede di presentazione dell’offerta, pena esclusione (solo nel caso di operatori economici con
15 o più dipendenti e sino a 50) impegno a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 47 co. 3 D.L. 77/2021. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Criteri di selezione da dichiarare nel DGUE. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) fatturato
specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/
offerta riferito a fornitura e allestimento di arredi non inferiore complessivamente a Euro 1.230.000,00 (IVA esclusa). b)
elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera
a), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto della fornitura (Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione da dichiarare nel DGUE: Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: a) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove
previste fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs. 50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO
Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Per i dettagli
di ammissione si rinvia al CSO Parte I – Modalità di partecipazione. Non ammessi: 1) Impresa partecipante singolarmente e
quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b)
e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato; 2) Come Impresa in più RTI/consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione RTI
e consorzi diversamente composti. Per la partecipazione a più lotti, la composizione del RTI e del consorzio così come la
condizione di impresa singola deve rimanere la medesima per tutti i lotti. Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte
I – Modalità di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/09/2022 Ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: [IT]IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
28/09/2022 Ora locale: 13:00 Luogo: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura seduta riservata
da remoto come meglio dettagliato nel CSO parte I- Modalità di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata
con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente e obbligatoriamente
chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica
minima indicata in www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà
essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori
Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate.
Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail dell’Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante,
singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda di partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89, documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione il possesso requisiti
di cui punti III.1.1 lett. a), b), e c) e di cui al punto III.1.3 lett. a). I requisiti di cui ai punti III.1.2. lett. a) e b) dovranno essere
posseduti dal RTI nel suo complesso. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui
al punto III.1.2. lettera a) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20% comunque il RTI dovrà
possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105
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del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese
consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e
mandante/i. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Fermo restando
quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e l’Impresa dovrà
fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso
avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in
graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in
parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o
indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro sensi art 95 co12 DLgs 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in
presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95
co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110
DLgs 50/16. La durata è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo quadro e potrà essere prorogata
ex art 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i, come meglio specificato in CSO Parte I. Aggiudic. ex art 216 co11 DLgs
50/16 dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicaz. a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su
Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudic. sarà richiesto
inviare prova pagamento a Poste. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Regionale Amministrativo Competente Roma. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: (05/08/2022).
Poste Italiane S.p.A. - Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX22BFM17680 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Poste Italiane S.p.A. – Acquisti Viale Asia, n. 90-00144 Roma. Persona
di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola E-mail: info@posteprocurement.it - www.
posteitaliane.it – http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: (URL) http://www.posteprocurement.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di MODULISTICA E STAMPATI per
Postel SpA. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA suddivisa in 3 lotti di
aggiudicazione non cumulabili. Le caratteristiche delle forniture sono dettagliatamente riportate nei CSO Parte II - (Capitolato
Tecnico, Specifiche Tecniche). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 8.941.281,00. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti numero massimo lotti: 3. Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 come da CSO. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura di MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA. Lotto 1 CIG 9349776F39. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice
CPV principale: 22820000. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA – 50% del fabbisogno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.470.640,50. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 20 (venti). 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: 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.2.1)
Denominazione Accordo Quadro per fornitura di MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA. Lotto 2 CIG 934978135D.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di MODULISTICA E
STAMPATI per Postel SpA – 30% del fabbisogno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: € 2.682.384,30. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 20 (venti). 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.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura di
MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA. Lotto 3 CIG 93497856A9. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 22820000. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura
— 130 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

di MODULISTICA E STAMPATI per Postel SpA – 20% del fabbisogno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di
seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore
stimato. Valore, IVA esclusa: € 1.788.256,20. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Durata in mesi: 20 (venti). 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: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE;
b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art. 133 co.
1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
c) Fatturato specifico, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente ad Euro: € 4.470.640,50
(IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di MODULISTICA E STAMPATI - Lotto 1 Euro 2.682.384,30
(IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di MODULISTICA E STAMPATI - Lotto 2 Euro 1.788.256,20
(IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di MODULISTICA E STAMPATI - Lotto 3. In caso di partecipazione a più lotti, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato specifico relativo al lotto di maggior importo. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso): d) almeno un contratto,
di cui al punto precedente dovrà essere di importo pari o superiore al 10% del valore del lotto per cui si concorre ed essere
stato stipulato con un unico contraente: e) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2015
e successive versioni) in corso di validità. Tale certificazione deve risultare rilasciata da Ente di certificazione accreditato
da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento. Resta valido quanto
disposto dall’art. 87, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i f) Certificazione FSC (con codice COC) in corso di validità per
mantenere la catena di custodia g) Capacità produttiva nominale complessiva di stampa di fogli A4 pari a: - Lotto 1: 700.000
fogli personalizzati + 700.000 fogli non personalizzati: - Lotto 2: 400.000 fogli personalizzati + 400.000 fogli non personalizzati: - Lotto 3: 300.000 fogli personalizzati + 300.000 fogli non personalizzati.
La capacità effettiva delle macchine dovrà essere pari ad almeno il 50% della capacità di targa, da dimostrarsi secondo
quanto previsto e dettagliato nel CSO Parte II Capitolato Tecnico di gara. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati: L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Non ammessi: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario
al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di
partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra
forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato;
2. Impresa partecipante a RTI/Consorzi con diversa composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi
diversamente composti. La Composizione del RTI/Consorzio o Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: (15/09/2022) Ora locale: 13:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 22/09/2022 Ora locale:
(11:00) Luogo. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura come da CSO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 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 durata è stabilita in 24 mesi a
decorrere dalla data di stipula del contratto/Accordo quadro e potrà essere prorogata ex art 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e
s.m.i, come meglio specificato in CSO. Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento
dell’appalto, si rinvia al CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le
imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità
di Partecipazione. Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere
dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante
singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei
requisiti di cui punti: III.1.1 lett. a), b), III.1.3 lett.e), f) Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. d) dovrà essere posseduto
— 131 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

interamente da almeno una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c) e III.1.3.g), potranno
essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà
dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria dovrà
possedere almeno il 60% del requisito di cui al punto III.1.2 lett. c), e punto III.1.3.g) quello di ciascuna impresa mandante
non potrà essere inferiore al 10% del requisito di cui al punto III.1.2 lett c) e del requisito al punto III.1.3.g)
In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari
almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere i
requisiti previsti per la/le mandante/i. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà
esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente
seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara
e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme
o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso
o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione a oggetto contratto/ Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola
offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16.
Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs
50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 7.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con
modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento.
Valore massimo stimato Accordo Quadro è indicativo e non è, in alcun modo, impegnativo per Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria in caso affidamenti per un importo inferiore a quello stimato. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 03/08/2022.
CA/Acquisti/ASSMC - Il responsabile
Valeria Patacchiola
TX22BFM17681 (A pagamento).

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

Bando di gara ACQ.016.2022 - Fornitura di 25 autobus usati motorizzazione Mercedes Benz per servizio trasporto
di persone pubblico di linea di classe II assi 2/3 - CIG 934935322B
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Società con socio unico soggetta
alla direzione e coordinamento di RFI SpA e Trenitalia SpA a norma dell’art. 2497 septies Codice Civile e del D. Lgs.
112/2015. Struttura Acquisti
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D.
Codice NUTS: ITF47 Bari
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: ing. Pietro Stefano Attolico
E-mail: portaleacquisti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: https://portaleacquisti.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di 25 autobus usati motorizzazione Mercedes Benz per servizio trasporto di persone
pubblico di linea di classe II assi 2/3. CIG: 934935322B
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Numero di riferimento: ACQ.016.2022
II.1.2) Codice CPV principale: 34121100
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 Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) 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: no
La mancata suddivisione dell’appalto in lotti è giustificata dall’uniformità e omogeneità delle caratteristiche degli autobus e l’assenza di ragioni tecniche che giustifichino la suddivisione in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Lotto unico, fornitura di 25 autobus usati motorizzazione
Mercedes Benz per servizio trasporto di persone pubblico di linea di classe II assi 2/3. CIG: 934935322B.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione: Luogo di consegna: Cap. 70126 Bari – Via II Trav. di Via Amendola c/o Officina BUA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 25 autobus usati motorizzazione Mercedes Benz per servizio trasporto di persone pubblico di linea di classe
II assi 2/3.
Lotto unico, codice gara ACQ.016.2022. – CIG 934935322B
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 Tecnico allegato allo schema
di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 148-425004
del 03/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: B1 - Km percorsi effettivi dalla 1° immatricolazione (max 600.000 per singolo autobus) /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: B2 – Giudizio sullo stato di uso del mezzo / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Anno di prima immatricolazione / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) 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: 12
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: no.
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.
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II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 148-425004
del 03/08/2022, 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. 148-425004 del 03/08/2022, 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. 148-425004 del
03/08/2022, 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/08/2022 ora locale: 10:00.
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: 24/08/2022 ora locale: 12:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 148-425004
del 03/08/2022, 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
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 148-425004 del 03/08/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
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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.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data della
pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Pietro Stefano Attolico
TX22BFM17688 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Sede: via delle Puglie n. 28/I - 82100 Benevento (BN), Italia
Codice Fiscale: 80008110621
Partita IVA: 01112560626
Esito di gara deserta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASIA BENEVENTO S.p.A. Via delle Puglie n. 28/I Tel. 0824.1778305
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 c.3 del D.Lgs
50/2016, per l’affidamento della fornitura e montaggio di pneumatici nuovi/ricostruiti e del servizio di riparazione e manutenzione pneumatici dei veicoli aziendali durata mesi 24_CIG 9268558007.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura Aperta (ex art.60 c.1 delD.Lgs.50/2016);
criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 0 (zero);
Visto l’esito della seduta pubblica tenutasi in data 14/07/2022, si rende noto che l’appalto non è stato aggiudicato per
mancata presentazione di offerte entro il termine prefissato. Provvedimento: determina dichiarazione gara deserta n.202/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Vincenzo Rapuano
TX22BGA17468 (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
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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 Tel.: +39 0804836355
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione:
Gara 1.2022- affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze.
Strada per strada” – CIG: 9073373045
II.1.4 Breve descrizione:
Esecuzione delle opere di manutenzione strade pubbliche.
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 997.475,36.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura negoziata- criterio di aggiudicazione minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.II Aggiudicazione: provv. non efficace n. R.G. 1515/2022 Provv. efficace: n. R.G. n. 1876/2022
V.II.2) Informazioni sulle offerte: pervenute n. 5.
V.II.3) Nome e indirizzo del Contraente: BRUNO SERAFINO SRL P.IVA 03405470786 con sede in Cariati (CS) in c.da
Fiume Nicà snc.
V.II.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 872.296,95 (ribasso:13,177%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4 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
TX22BGA17469 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Italia
– tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – indirizzo internet www.uniba.it.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: gara europea per l’appalto dell’affidamento di consulenza altamente scientifica per lo svolgimento di attività legate alla produzione di anticorpi diretti verso specifiche proteine coinvolte nella neurodegenerazione con
sperimentazione su modelli animali e successivamente sull’uomo tramite clinical trial di fase i rientranti nel progetto “costituzione del tecnopolo per la medicina di precisione”II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.3) II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari
(BA) - codice NUTS ITF47; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglio rapporto qualita’/prezzo.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto.
V.I) gara “virtualmente deserta” - il 25.07.2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
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Altre informazioni sono disponibili all’indirizzo internet (URL) https:gareappalti.uniba.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari.
L’esito sulla GUUE è stato inviato il 03/08/2022.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX22BGA17473 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Esito di gara - Servizi assicurativi dei Comuni di Istrana e Gaiarine periodo dal 30.06.2022 al 30.06.2024
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Provincia di Treviso – Italia stazioneappaltante@provincia.
treviso.it; Codice NUTS: ITH34 www.provincia.treviso.it
SEZIONE II) OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi dei Comuni di Istrana e Gaiarine periodo dal 30.06.2022 al
30.06.2024.
II.1.2) Codice CPV principale : 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)Servizi assicurativi dei Comuni di
Istrana e Gaiarine suddiviso in 6 lotti come meglio specificato nella documentazione di gara
SEZIONE. IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: 2020/S 065-170351.
SEZIONE. V) AGGIUDICAZIONE:
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO – 1/A COMUNE DI ISTRANA – 1/B COMUNE DI GAIARINE
CIG: 9143170E8F.Aggiudicatario : Deserta
LOTTO N. 2: POLIZZA R.C.T/O - 2/A COMUNE DI ISTRANA – 2/B COMUNE DI GAIARINE CIG: 91431974DA.
Aggiudicatario: UNIPOLSAI Euro 34.222,42
LOTTO 3: POLIZZA RC PATRIMONIALE - 3/A COMUNE DI ISTRANA – 3/B COMUNE DI GAIARINE
CIG: 9143224B20 .Aggiudicatario : XL INSURANCE Euro 10.764,84
LOTTO 4: POLIZZA RCA E CVT CHILOMETRICA - 4/A COMUNE DI ISTRANA – 4/B COMUNE DI GAIARI
CIG: 9143236509.Aggiudicatario: UNIPOLSAI Euro 22.600,48
LOTTO 5: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA -5/A COMUNE DI ISTRANA – 5/B COMUNE DI GAIARINE
CIG: 914329775F.Aggiudicatario :UNIPOLSAI Euro 5.355,60
LOTTO 6: POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI GAIARINE CIG: 9143313494. Aggiudicatario:
ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS -AG Euro 5.000,00
Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX22BGA17478 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti
c.a. dott. Francesco Paparella - tel 0532419285 - mail: f.paparella@comune.fe.it - pec: uo.contratti@comune.fe.it; - profilo
committente: comune.fe.it/contratti
Codice Fiscale: 00297110389
Esito gara - Servizi ingegneria e architettura
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Ferrara – Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
SEZIONE II OGGETTO:
Affidamento incarico di progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione e ufficio di direzione dei lavori relativamente ai lavori inerenti il piano di recupero di iniziativa pubblica - lotto
funzionale A5 – Area ex Mof (CUP B77H17001010001; CIG: 8851945818 per l’importo complessivo posto a base di gara,
calcolato in base al DM 17/06/2016, di € 399.240,94 (oltre iva e cnpaia).
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SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi offerta
economica (punti 15) offerta tecnica (punti 85). Numero offerte pervenute: 4;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 11/04/2022 con Determinazione n. DD-2022-550; Aggiudicatario: RTI con capogruppo Guendalina Salimei T-Studio, con sede a Roma, piazza A. Mancini n. 4 (cf:SLMGDL62H67H501M) (p.iva 10279320583) e mandanti: Mezzadringegneria srl, con sede a Ferrara, via del Mulinetto n. 35 (cf: 01630730388), dott.ssa Raspanti Lorena con studio in Imola, via Emilia n. 31 (cf RSPLRN75S54E289R), Studio Majone Ingegneri Associati, con sede a Milano, via Inama
n. 7 (cf: 13064000154) e Majone & Partners srl, con sede a Milano, Via Inama n. 7 (cf: 06437450965) on ribasso offerto del
47,20% ovvero per l’importo complessivo di € 210.799,22 + iva 22%, e 4% cnpaia. Avviso esito gara spedito in G.U.U.E in
data 04/08/2022. Responsabile del procedimento ing. Antonio Parenti dirigente Settore Opere Pubbliche e Patrimonio.
Il R.U.P.
ing. Antonio Parenti
TX22BGA17479 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 909191017C - Gara n. 8443417
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL- via L. Einaudi, 2 cap: 36040 - Brendola (VI). RUP: Arch. Renato Virtoli, tel. 0444 492412, PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di
competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 09/06/2022. Aggiudicatario di tutti i lotti è la Cristoforo Società Cooperativa
Sociale ONLUS, P.Iva 05206930488, via Lisbona, 23, Comune di Pontassieve (FI), cap: 50065. Importi: Lotto 1 CIG:
909191017C, importo € 17.538,97; Lotto 2 CIG: 909191666E, importo € 515.883,11; Lotto 3 CIG: 9091918814, importo
€ 74.855,65; Lotto 4 CIG: 90919198E7, importo € 111.274,93; Lotto 5 CIG: 9091922B60, importo € 219.418,64; Lotto 6 CIG:
9091925DD9, importo € 63.136,93; Lotto 7 CIG: 90919301FD, importo € 153.775,96; Lotto 8 CIG: 909193561C, importo
€ 75.842,70; Lotto 9 CIG: 9091961B8F, importo € 170.777,74; Lotto 10 CIG: 9091966FAE, importo € 59.091,95; Lotto 11
CIG: 90919935F9, importo € 11.910,52; Lotto 12 CIG: 9091999AEB, importo € 54.172,77; Lotto 13 CIG: 9092010401,
importo € 161.897,55; Lotto 14 CIG: 90920168F3 importo € 50.920,71; Lotto 15 CIG: 9092032628, importo € 352.049,32;
Lotto 16 CIG: 9092041D93, importo € 380.196,42; Lotto 17 CIG: 90920515D6, importo € 82.031,02: Valori al netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://www.agnochiampoambiente.it/avviso-di-esito-appalti-garan-8443417/
Il direttore generale
Alberto Carletti
TX22BGA17482 (A pagamento).

COMUNE DI RONCOFERRARO
Esito di asta pubblica
Si rende noto che l’asta pubblica per l’alienazione della quota di partecipazione, pari all’80% del capitale sociale posseduta dal Comune di Roncoferraro nella società “Roncoferraro Servizi S.r.l.”, con sede in Roncoferraro (MN), Via Roma 11,
è stata aggiudicata a: Benetti Marianna - 33020 Amaro (UD).
Importo offerto: € 360.000,00.
Esito integrale disponibile all’indirizzo: www.comune.roncoferraro.mn.it.
Il responsabile dell’Area Tecnica
arch. Massimo Zanin
TX22BGA17483 (A pagamento).
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CIDIU S.P.A.
Sede legale: via Torino 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 08683840014
Partita IVA: 08683840014
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ritiro, trasporto, trattamento e recupero, a ridotto impatto
ambientale D.M. 13/02/2014 CAM, delle terre da spazzamento stradale provenienti dai comuni gestiti da Cidiu S.p.A. cod.
EER 20.03.03 per la durata di 15 mesi, prorogabili al massimo di 6 mesi CIG 92230616B5
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 22.07.2022 AGGIUDICATARIO:
ATI MARTE-EKOSYSTEM Via Puccini 2 – Veduggio con Colzano (MB) V.4) IMPORTO: € 365.533,13 di cui € 3.750,00
oneri della sicurezza INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: Si’ Subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 01/08/2022
Esito integrale: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX22BGA17484 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 09/2021 CIG 8728895008 Affidamento del servizio di notifiche di verbali di contestazione a
cittadini residenti all’estero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente EUTEN
Sr.l. Via Angelo Brunetti 60, 00186 ROMA. V.2.4) Importo stimato dell’appalto: € 2.278.686,22 IVA esclusa, oneri sicurezza
per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 95,50; Ribasso -72,000% (da applicarsi sull’importo del solo aggio). Importo
d’aggiudicazione € 1.570.393,44 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 5737 del 15/07/2022. VI.5 Bando GUUE 2021/S 096-251138 del 19/05/2021.
Il direttore di area
Manuela Franca Loda
TX22BGA17486 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede legale: piazza della Resistenza, 20 - 20099 Sesto San Giovanni
Punti di contatto: Telefono 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: Nolo a freddo degli estintori e servizio di manutenzione full service del parco antincendio, degli
impianti di spegnimento e degli impianti rilevazione fumi e rilevazione gas, nonché fornitura di apposita segnaletica, installati
in diversi stabili comunali del Comune di Sesto San Giovanni.
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Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 2)
del D.Lgs. 50/2016
Numero di offerte ricevute: 8
Data di aggiudicazione: 26 maggio 2022 revocata con DD 946 del 22 luglio 2022
Impresa aggiudicataria: GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (Bari) Via R. Ferri n. 42
Importo a base di gara: Euro 107.122,00 - Importo di aggiudicazione: Euro 78.561,90,
Data di pubblicazione del bando di gara 17 gennaio 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale
n. 7
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia – Via Conservatorio n. 13 – 20122 Milano –
tel. 02/76.05.31.
L’elenco nominativo delle imprese offerenti è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito Internet
www.sestosg.net - Documenti e Atti – Bandi di gara.
Sesto San Giovanni, 4 agosto 2022
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Martini
TX22BGA17487 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara - Affidamento della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con facoltà di estensione dell’incarico di direzione lavori, contabilità e c.r.e. dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico dei seguenti edifici dell’ITI “Barsanti” - Lotto 1 Sede Corpo didattico, 1° stralcio
corpo G - Lotto 2 Laboratori, 1° stralcio corpi C ed E - Lotto 3 la Palestra in Comune di Castelfranco Veneto (TV) - DM
13/2021 Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU. PNRR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso – Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso (TV). Codice NUTS:
ITH34 Tel: 0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.tv.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) affidamento della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con facoltà di estensione dell’incarico di direzione lavori, contabilità e c.r.e. dei lavori di manutenzione straordinaria per
il miglioramento sismico dei seguenti edifici dell’ITI “Barsanti”: Lotto 1 Sede - Corpo didattico - 1° stralcio corpo G, Lotto
2 Laboratori - 1° stralcio corpi C ed E, e lotto 3 la Palestra in Comune di Castelfranco Veneto (TV). DM 13/2021 Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU. PNRR
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sulla GUUE n. 73S in data 13/04/2022 e sulla G.U.R.I.
n. 45 del 15/04/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 16/06/2022 – contratto stipulato in data
01/08/2022.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 6. Aggiudicatario: costituendo R.T.P. tra BS Progetti srl (mandataria) con sede in via
Roma n. 120 a Pianiga (VE) NUTS ITH35 – microimpresa - tel. 0415195480 fax 0415199098 p.e.c.info@pec.bs-eng.net e
la SAICO Ingegneria srl (mandante) con sede in via Triestina n. 52/10 a Favaro Veneto (VE) - NUTS ITH35, microrimpresa
tel. 041634900, Fax 041635116, p.e.c.posta@pec.saicoingegneria.it.
V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 230.000,88 di cui netti Euro 146.670,80 per la progettazione esecutiva,
ed coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e netti Euro 83.330,08 per l’incarico di direzione
lavori, misura, contabilità e c.r.e.; oneri esclusi, corrispondente al ribasso del 38,269% sul valore posto a base di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia,
con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
Prot. n. 44959 Treviso, 02/08/2022
Il dirigente
ing. Marina Coghetto
TX22BGA17489 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Servzio di trattamento rifiuti ingombranti II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2 II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione ribasso unico percentuale sull’importo unitario posto a base di gara II.2.7)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro: 781.200,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2022/S 93 – 255576 del 13 maggio 2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 28 luglio 2022. V.2.3) Aggiudicatario: Aboneco Recycling S.r.l. con sede in Parona (Pavia)
SS 494 km 35 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 732.342,50
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 4 agosto 2022
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Alota
TX22BGA17488 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO
– ITALIA – Telefono 02-825021 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di valorizzazione dei fanghi
derivanti dal trattamento acque reflue urbane (nolo cassoni, prelievo, trasporto, recupero finale) le cui caratteristiche
consentono il recupero in agricoltura e/o la produzione di fertilizzanti attraverso un processo di mappatura e controllo
della filiera da parte del gestore e delle autorità pubbliche, suddivisa in n. 13 lotti – CIG Lotto 1: 921241662D - Lotto
2: 9212417700 - Lotto 3: 9212444D46 - Lotto 4: 921244916A - Lotto 5: 92124523E3 - Lotto 6: 921245565C - Lotto 7:
9212457802 - Lotto 8: 9212460A7B - Lotto 9: 9212463CF4 - Lotto 10: 9212464DC7 - Lotto 11: 9212466F6D - Lotto 12:
9212468118 - Lotto 13: 92124702BE II.2) Quantitativo complessivo: euro. 16.985.487,16 IVA esclusa, suddiviso in: Lotto
1 euro 1.269.516,84 – Lotto 2 euro 1.471.836,14 – Lotto 3 euro 1.549.817,91 – Lotto 4 euro 1.041.400,00 – Lotto 5 euro
1.485.900,00 – Lotto 6 euro 889.000,00 – Lotto 7 euro 1.079.500,00 – Lotto 8 euro 917.500,00 – Lotto 9 euro 829.500,00
– Lotto 10 euro 781.600,00 – Lotto 11 euro 2.146.300,00 – Lotto 12 euro 2.384.163,38 – Lotto 13 euro 1.139.452,89 RUP:
Ing. Alessandro Reginato;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 29.06.2022 V.2): numero offerte pervenute:
Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 Deserti; Lotti 6, 8, 12, 13 n. 1; V.3): aggiudicatario: Lotto 6 RTI Azienda Agricola Allevi – C.F.
01001190188 e Redaelli Piergiorgio S.p.a.– C.F. 01833950130; Lotto 8 Alan S.r.l. – C.F. 01554180180; Lotti 12 e 13 Gadfer
S.r.l.– C.F. 01302120157; V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 6 euro 885.444,00; Lotto 8 euro 909.765,7; Lotto 12 euro
2.372.242,56; Lotto 13 euro 1.133.755,62
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BGA17490 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@
legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti speciali - altri rifiuti
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 19.12.12 (cer 191212) derivanti da linea di pretrattamento forsu presso l’impianto di ZeroC sito in Sesto San Giovanni suddiviso in n. 2 lotti – CIG Lotto 1 - 9280703664; Lotto 2 - 9280710C29 Quantitativo complessivo: € 1.404.300,00 suddiviso in Lotto 1 - € 1.114.140,00; Lotto 2 - € 290.160,00 al netto di IVA e altri oneri
di legge- RUP: Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: Aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La gara è dichiarata DESERTA.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BGA17492 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Esito gara - Procedura aperta - CIG 928933671
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena
n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – bandi di gara – gare telematiche – esiti gare e affidamenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento/
recupero presso impianti autorizzati di terre di risulta da spazzamento strade (EER 20.03.03) provenienti dai comuni soci per
il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2023. Visto il protrarsi delle operazioni di gara il servizio avrà decorrenza dal 01.09.2022
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del Direttore Generale del 04.08.2022, aggiudicazione subordinata al positivo esito presso gli Enti. - V.3) Aggiudicatario: ECONORD S.p.A. con sede legale in Varese (VA) - Via Giordani n. 35 e Sede Operativa in Via Meroni, Figino
Serenza (CO) - C.F. e P. IVA n. 01368180129.
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Importo di aggiudicazione Euro/ton. 71,00, IVA esclusa, Ribasso offerto 2,74% sulla base d’asta di Euro/ton. 73,00 Importo complessivo presunto Euro 447.300,00, IVA esclusa, comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 gg ed eventuale variante del 20%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 05.08.2022.
Silea S.p.A. - La direttrice area gare, societario, affari legali e regolatori
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BGA17493 (A pagamento).

COMUNE DI TAGLIACOZZO
Esito di gara - Lotto 2 CIG 91102006DD - Lotto 3 CIG 91102017B0
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 2° e 3° lotto per la realizzazione di un Campus scolastico per scuola primaria e secondaria di I ordine.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne n. 462 del 15.04.2022. Aggiudicatario2° e 3° lotto : Samoa Restauri srl, con
sede in Via Pompei trav. Santoro snc, Pontecagnano Faiano (SA), C.F. e P.Iva 04925950653. Importo: 2° lotto € 1.533.303,65;
3° lotto € 871.052,96.
Il R.U.P.
ing. Roberta Marcelli
TX22BGA17495 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Alto Trevigiano Servizi S.p.a., Via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Tel. +39 0423292991, e-mail:
info@altotrevigianoservizi.it, Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO
Servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzioni di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale CIG 9111737B3B
SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/16
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Data conclusione contratto d’appalto: 04/08/2022
Aggiudicatario: Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l., € 439.900,61 oltre oneri per la sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo: http://www.altotrevigianoservizi.it. Invio G.U.U.E.:
05.08.2022.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX22BGA17501 (A pagamento).
— 143 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

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

Esito di gara ARIA_2021_069 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare parenterale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Indirizzo
postale: Via Torquato Taramelli, 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail:
protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di
committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARIA_2021_069 – Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare parenterale in favore degli Enti del Ser Numero di riferimento:
2021_069
II.1.2)Codice CPV principale 85141210 Servizi di cure mediche a domicilio
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, per ciascun lotto, ai sensi della dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare parenterale in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i..
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Si rimanda alla documentazione di gara Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 85141210 Servizi di cure mediche a domicilio
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare parenterale in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari Per i CIG e il dettaglio lotti si rimanda alla doc di gara. Al punto II.1.5) è riportato
il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) è riportato il valore
corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto. Con riferimento ai costi della sicurezza derivanti da interferenze e ai
costi della manodopera, si rimanda ai documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 186-483526
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto n. 1 - Si rimanda alla documentazione di gara
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: Con determinazione n. 649 del 01/08/2022 si è provveduto ad aggiudicare i Lotti
agli OE e secondo quanto Descritto: L1 RTI VIVISOL SRL – FARMACIA DOTT. METALLA SNC €4.589.592,00; L2
RTI VIVISOL SRL – FARMACIA DOTT. METALLA SNC €4.724.580,00; L3 RTI FARMACIA DOTT. METALLA SNC
— 144 —

10-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 93

- VIVISOL SRL €3.928.722,00; L4 RTI FARMACIA DOTT. METALLA SNC - VIVISOL SRL €4.636.380,00; L5 RTI FARMACIA DOTT. METALLA SNC - VIVISOL SRL € 1.464.120,00; L6 RTI FARMACIA DOTT. METALLA SNC - VIVISOL
SRL€2.806.230,00.
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.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX22BGA17515 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara - CIG 8563879085
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Politiche Sociali, via
Sauro n.19 - 09123 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: PON METRO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 3 Servizi
per l’inclusione sociale: Progetto CA 3.3.1A sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate – Pirri – Sant’Elia.
Affidamento del Servizio di animazione del servizio di animazione e accompagnamento. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n° 3. Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 9434 del
30/12/2021. Impresa aggiudicataria: RTI (capogruppo) Avanzi S.p.A., C.F.: 12225960157, sede: via Andrea M. Ampère 61/a,
20131 Milano (MI) e (mandanti) ACUBE SB S.R.L., C.F.: 07611700969, sede: via Andrea M. Ampère 61/a, 20131 Milano
(MI), La Carovana Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F.: 02705520928, sede: p.zza A. Pancani, 2, 09134 Cagliari (CA),
Sardarch Società Cooperativa, C.F.: 03848680926, Sede: via Redipuglia, 63, 09122 Cagliari (CA), con il punteggio di 90,7
e con un ribasso del 20 %. Importo di aggiudicazione: € 278.725,44 + IVA 22%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.151 del
28/12/2020. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione su GURI, Albo Pretorio, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: esclusivamente ricorso
giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla
conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010.
La dirigente
dott.ssa Teresa Carboni
TX22BGA17524 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti

Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara esperita n. 6/2022 - Lotto n. 1 CIG 91656104A5 - Lotto n. 2 CIG 9165634872
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento, suddiviso in due lotti, per affidamento dei servizi di copertura assicurativa –
settore ferroviario per Cotral S.p.A. Importo complessivo dell’appalto: € 4.220.000, al lordo di IVA, così ripartito: - Lotto I:
€ 3.500.000,00; Lotto II: € 720.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1: Imprese partecipanti: n. 3 – Impresa aggiudicataria: Le assicurazioni
di Roma – Mutua Assicuratrice Romana - Importo di aggiudicazione: € 2.174.375,00 oltre IVA.; LOTTO 2: Imprese partecipanti: n. 2 – Imprese escluse: n. 1 - Impresa aggiudicataria: Le assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana
- Importo di aggiudicazione: € 585.102,00 oltre IVA.
Il dirigente servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX22BGA17532 (A pagamento).

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 la fornitura di Prodotti per sterilizzazione occorrenti alla Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: PuntoZero S.c.ar.l., Via Enrico dal Pozzo, snc 06126 Perugia Italia; Codice NUTS: ITI2;
e-mail: puntozeroscarl@pec.it Indirizzo principale: (URL) http://www.puntozeroscarl.it; I.2) Appalto congiunto: L’appalto
e aggiudicato da una centrale di committenza; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione della fornitura di Prodotti per sterilizzazione gara anac 8316684.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Lotto 1: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 2: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 3: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical srl - € 115.970,66. Lotto 4: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical srl - € 89.506,38. Lotto 5: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: ID&CO
SrL - € 32.072,294. Lotto 6: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: ID&CO SrL - € 9.730,42. 7: Aggiudicazione: Si - Ditta
aggiudicataria: BS Medical srl - € 15.901,60. Lotto 8: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto
9: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: Aspen Sanitas Srl - € 7.200,00. Lotto 10 Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 11: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 12 Aggiudicazione:
Si - Ditta aggiudicataria: Aspen Sanitas Srl - € 851,40. Lotto 13: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: Aspen Sanitas Srl
- € 62.320,00. Lotto 14: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: Aspen Sanitas Srl - € 27.594,56. Lotto 15: Aggiudicazione:
Si - Ditta aggiudicataria: Medix Italia srl - € 9.016,00. Lotto 16: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical srl € 73.160,00. Lotto 17: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: 3M Italia srl - € 42.900,00. Lotto 18: Aggiudicazione: Si - Ditta
aggiudicataria: 3M Italia srl - € 21.805,00. Lotto 19: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical srl - € 2.709,00. Lotto
20: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: Olinto Martelli Srl - € 447.367,58. Lotto 21: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 22: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: FBM Healthcare S.r.l - € 69.291,70. Lotto 23:
Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: Medix Italia srl - € 28.625,00.. Lotto 24: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o
sono state respinte.. Lotto 25: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: 3M Italia srl - € 637.724,40. Lotto 26: Aggiudicazione:
Si - Ditta aggiudicataria: FBM Healthcare S.r.l - € 13.725,00. Lotto 27: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical
srl - € 3.150,00. Lotto 28: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical srl - € 5.200,00. Lotto 29: Aggiudicazione: No
- Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 30: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 31:
Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte. Lotto 32: Aggiudicazione: Si - Ditta aggiudicataria: BS Medical
srl - € 310,00. Lotto 33: Aggiudicazione: No - Non sono pervenute o sono state respinte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - TAR - Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni n. 3 Città: Perugia Codice postale: 06121
Paese: Italia.
PuntoZero S.c. a r.l. - L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BGA17533 (A pagamento).
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GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
Esito di gara - CIG 928543033D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestore Dei Mercati Energetici S.P.A., Viale Maresciallo
Pilsudski n. 122/124, Roma 00197, Lorena Anna Ruberti, Tel. 06.80124125, lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org www.
mercatoelettrico.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di deposito vincolato della liquidità per il Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A. Luogo: sede del fornitore. CPV 66110000-4 AAP: sì. Valore stimato: € 2.740.000,00. Base d’asta: 0,000%
(valore oggetto di rialzo) per gli spread relativi a ciascun deposito; 0,075% (valore oggetto di ribasso) per le Percentuali di
Penalità relative a ciascun deposito. Durata: mesi: 12. Opzioni: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)
D. Lgs. 50/16. Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: Bando di gara pubblicato nella GUUE n. 2022/S 120-342421 del
24/06/2022 e nella G.U.R.I n. 74 del 27/06/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Denominazione: Servizio di deposito vincolato della liquidità per il Gestore dei
Mercati Energetici S.p.A. Numero offerte pervenute: 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
Ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di 30 gg. di cui all’art. 120, co.5, D. Lgs.
104/10 (codice del processo amministrativo). Spedizione in GUUE: 03/08/2022
Il responsabile della direzione legale e regolazione
avv. Lorena Ruberti
TX22BGA17535 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Esito di gara - CUP H83H20000000001 - CIG 8606341145
La procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’abitato di Scario in località Sant’Anna,
è stata aggiudicata, con Det. Reg. Gen n. 290 del 13/05/2022, alla HYSOMAR Società Cooperativa con sede in Napoli - P.
IVA 08922181212, con un ribasso del 52,00% e un importo di € 74.370,92 oltre cnap e IVA.
Il R.U.P.
ing. Paolo Ferraro
TX22BGA17543 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Esito di gara ARIA_2021_015 - Procedura aperta multilotto per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro,
per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Indirizzo
postale: Via Torquato Taramelli, 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail:
protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di
committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARIA_2021_015 – Procedura aperta multilotto per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo
quadro, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi Numero di riferimento: ARIA_2021_015
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II.1.2)Codice CPV principale 33124131 Strisce reattive
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto, con riferimento a ciascun lotto, la stipula di un accordo quadro che
sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 78 968 350.30 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 8 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CON FUNZIONALITA’ BASE
Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine
dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso potrà essere esteso temporalmente fino
ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo
stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore
corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 9 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SANGUE E RELATIVE
STRISCE REATTIVE CON FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine
dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso potrà essere esteso temporalmente fino
ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo
stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore
corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 10 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA E RELATIVE STRISCE REATTIVE CON FUNZIONALITA’ AVANZATE Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine
dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso potrà essere esteso temporalmente fino
ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14)Informazioni complementari Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo
stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore
corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 199-518547
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 8
Denominazione: Lotto 8 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CON FUNZIONALITA’ BASE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2022
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: ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. Città:
Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 28 512 205.05 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 997 564.80 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 9 Denominazione: Lotto 9 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA NEL
SANGUE E RELATIVE STRISCE REATTIVE CON FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2022
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: ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA Città: Monza
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 20 608 514.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8 243 405.60 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 10 Denominazione: Lotto 10 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA E
RELATIVE STRISCE REATTIVE CON FUNZIONALITA’ AVANZATE Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2022
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: ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA Città: Monza
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 19 096 173.36 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 072 656.80 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
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.
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX22BGA17546 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
Esito di gara - CIG 9222456373
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Comunità di montagna
della Carnia.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura farmaci, parafarmaci e di altri generi vendibili nella farmacia comunale di Resia.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 28/07/2022. Aggiudicatario: Farmacisti Più Rinaldi S.p.a.. Importo di aggiudicazione: € € 438.480,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Valentina Rosso
TX22BGA17552 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma
S.p.A.Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti 1Città: RomaCodice NUTS: ITI43 RomaCodice postale: 00054Paese: ItaliaPersona di contatto: Maria UrbanoE-mail: maria.urbano@adr.it Tel.: +39 0665951Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
www.adr.itIndirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/ I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di copertura assicurativa “RC Gestore
Aeroportuale” (Lotto 1), “RC Gestore Aeroportuale interruzione esercizio di terzi” (Lotto 2) II.1.2) Codice CPV principale
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile II.1.3)Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi
di copertura assicurativa per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino, distinti nei seguenti
lotti: - Responsabilità civile del gestore Aeroportuale (Lotto 1) – CIG 913894934B - Responsabilità civile del gestore aeroportuale relativa all’ interruzione di esercizio di terzi (Non Damage BI)” (Lotto 2) – CIG 9138963ED5 La polizza “Responsabilità civile del gestore Aeroportuale” (Lotto 1) avrà una durata di mesi 12 con decorrenza ad oggi prevista dalle ore 24.00
del giorno 30 Maggio 2022, salvo diverse indicazioni che verranno fornite da ADR. La polizza “Responsabilità civile del
gestore aeroportuale relativa all’interruzione di esercizio di terzi (Non Damage BI)” (Lotto 2) avrà una durata di mesi 12 con
decorrenza ad oggi prevista dalle ore 24.00 del giorno 30 Maggio 2022, salvo diverse indicazioni che verranno fornite da
ADR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
(Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 1 989 062.88 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio
di copertura assicurativa “ RC Gestore Aeroportuale “ per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di
Ciampino (Lotto 1) – CIG 913894934B. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 66516000 Servizi di assicurazione
di responsabilità civile II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporti
di Fiumicino e Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assicurazione, della durata di 12 mesi per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Sinistro verificatosi nello svolgimento delle attività descritte in polizza
per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili. L’importo annuale dell’appalto
è pari a € 1.360.000,00 escluse imposte. Gli importi stimati di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) e la durata di cui al punto II.2.7)
sono riferiti all’eventuale, e completo utilizzo dell’opzione di cui al successivo punto II.2.11). II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione:
30 I.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: ADR si riserva la facoltà di prorogare la
polizza ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per il tempo necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, fino ad un massimo di 60 giorni
immediatamente successivi alla scadenza della polizza, anche in caso di cessazione e recesso anticipati. 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 La Committente si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero
di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto al punto VI.3 n. 4) in merito al
disposto di cui all’art. 95, c. 12, d.lgs.50/2016.
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 058-153314 IV.2.8) Informazioni
relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Servizio di
copertura assicurativa “ RC Gestore Aeroportuale “ per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino (Lotto 1) – CIG 913894934B. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/07/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte
(Consentire la pubblicazione? sì) Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: Generali Italia S.p.A. Indirizzo postale: via Marocchesa 14Città: Mogliano VenetoCodice NUTS: ITH34 TrevisoCodice postale:
31021Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’ItaliaIndirizzo postale: Piazza Vetra n. 17Città:
MilanoCodice NUTS: ITC4C MilanoCodice postale: 20123Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
SE Indirizzo postale: Koeniginstrasse 28Città: MonacoCodice NUTS: DE DeutschlandCodice postale: 80802Paese: Germania
Il contraente è una PMI: no V.2.3)Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale:
HDI Global Specialty SE – Rappresentanza Generale per l’Italia Indirizzo postale: Via della Moscova, 3Città: Milano Codice
NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20121Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
(Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Indirizzo postale: Via Stalingrado, 45Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 BolognaPaese: Italia Il contraente è una PMI: noV.2.3) Nome e indirizzo
del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: XL Insurance Company SEIndirizzo postale: 8 St.
Stephen’s Green Città: Dublino Codice NUTS: IE Éire / IrelandPaese: Irlanda Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 1 586 666.67 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 505 000.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: 1. Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento dell’appalto: Dott. Gabriele Di Cintio, Vice President Procurement e Logistica di Aeroporti di Roma SpA.
2. L’Impresa aggiudicataria si impegna, in caso di richiesta di ADR nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del
contratto, a garantire la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste nei Capitolati di polizza opportunamente
integrati dall’Offerta Economica presentata. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016, non sia
intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo
premio conteggiato pro rata temporis rispetto all’importo di premio previsto in polizza. Il premio conteggiato pro rata temporis
verrà corrisposto entro i termini di pagamento del premio previsti dai Capitolati Speciali di Polizza. 3. Ai sensi dell’art. 133,
comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i., le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli
offerenti (c.d. inversione procedimentale). Al fine di garantire una verifica imparziale e trasparente dell’assenza di motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla presente sezione III del bando, ADR - successivamente all’esame delle
offerte e secondo le modalità individuate nel disciplinare di gara - effettuerà la verifica della documentazione amministrativa
prodotta dal concorrente risultato primo in graduatoria. Resta salva la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la stipula
del contratto. Per altre informazioni sulla presente procedura si rimanda al documento “Informazioni complementari” che è
parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: via Flaminia 189 Città:
Roma Codice postale: 00196Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e
l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2022.
Il vice president procurement & logistics
Gabriele di Cintio
TX22BGA17554 (A pagamento).

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Sede legale: piazza Municipio, 1 - 22040 Alzate Brianza (CO), Italia
Codice Fiscale: 00613570134
Esito di gara - CIG 92837210EE.
Avviso di aggiudicazione della gara di appalto svolta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica, consegna pasti a domicilio, giornata alimentare e centro diurno integrato RSA Don Allievi
periodo 01/09/2022 - 31/08/2024.
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Stazione appaltante: Comune di Alzate Brianza
Operatore Economico aggiudicatario: Camst Soc. Coop. a r.l. con sede in Castenaso (BO).
Importo di aggiudicazione: € 597.628,00.
Il responsabile area amministrativa del Comune di Alzate Brianza
dott.ssa Francesca Turdo
TX22BGA17555 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cittadella.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di Cittadella suddiviso in 9 lotti.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica bando pubblicato su GURI n. 31 del 14.03.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 9103622288: All risks beni immobili e mobili - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA per l’importo di € 28.838,40.
LOTTO 2 CIG 910362442E: RCT/O - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA per l’importo di € 43.500,00. LOTTO
4 CIG 910362984D: Tutela Legale ITAS MUTUA per l’importo di € 11.500,00. LOTTO 5 CIG 9103630920: Infortuni ALLIANZ VIVA SPA per l’importo di € 2.607,00. LOTTO 8 CIG 9103638FB8: Danni ai Veicoli - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per l’importo di € 898,92. LOTTO 9 CIG 9103639090: RCA / ARC auto Ente HDI ITALIA SPA per l’importo
di € 7.890,00.
Lotti n. 3 – 6 - 7: nessuna offerta pervenuta.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: su: www.comune.cittadella.pd.it. Data di invio alla GUUE: 05.08.2022
Il dirigente settore economico finanziario
dott. Carlo Sartore
TX22BGA17557 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Esito di gara - CIG 886433262C
Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G. A. Cannas n.1 - 07029 Tempio Pausania (SS), in qualità di Centrale Unica di
Committenza.
Affidamento servizio asilo nido del Comune di Calangianus. Durata: 5 anni.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Aggiudicazione Data 21/10/2021 Offerte ricevute: 2. Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Voglia di Vivere - Calangianus (SS). Importo di aggiudicazione: € 1.199.880,00 oltre IVA. Organo procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX22BGA17561 (A pagamento).

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Scienze Marine - Sede di Venezia
Esito di gara - CIG 9267251972 - CUP B55J19000360001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di
Scienze Marine - Sede di Venezia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di componenti HW e SW per la
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creazione di un datacenter distribuito sul territorio nazionale e parziale espansione dell’infrastruttura esistente CNRISMAR. CUI F80054330586202200086.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1. Imprese escluse: nessuna. Imprese ammesse: n. 1 - Impresa
aggiudicataria: I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 696.494,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 05/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angela Pomaro
TX22BGA17562 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Esito di gara - CIG 90955816E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelraimondo, Piazza della Repubblica 12 62022 - Castelraimondo (MC).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con
riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativi all’intervento: “SISMA 2016 - O.S.C.S.R. N. 30 DEL 31/12/2021 - “Interventi di ricostruzione degli immobili
dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo” - Realizzazione nel Comune di Castelraimondo di una bretella di collegamento tra la rotonda di Via Lapidoso e la strada septempedana e lavori di recupero del cavalcavia di Via
Lapidoso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: RTP “TAU/GBRG/Moreschi” così composto: (capogruppo) TAU ENGINEERING S.R.L. con sede legale in via Privata Oslavia 18/7 - 20134 - Milano (MI), C.F./P.IVA 11045890966; (mandante)
GBRG ENGINEERING SRL con sede legale in via P. Togliatti 54 - 20080 - Zibido San Giacomo (MI), C.F./P.IVA
06980800962; (mandante) GEOL. MIRCO MORESCHI con sede legale in via Cavour 38 - 60033 - Chiaravalle (AN),
C.F. MRSMRC66M29I251T - P.IVA 01393400427; Importo di aggiudicazione: € 127.375,77, per i servizi posti a base
di gara, € 99.962,26, per i servizi oggetto di riserva di affidamento, per un importo totale di € 227.338,02, il tutto oltre
IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.castelraimondo.mc.it/.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Cesare Bigiaretti
TX22BGA17563 (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 Roma, Tel. 06.337751.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale per l’allestimento e
somministrazione di farmaci antiblastici, suddivisa in 36 lotti, occorrenti alla Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea
di Roma per un periodo di 3 (tre) anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 ICU Medical Srl € 27.600,00; Lotto 2 ICU Medical Srl
€ 18.900,00; Lotto 3 Becton Dickinson € 2.880,00; Lotto 4 Sidam Srl € 1.500,00; Lotto 5 ICU Medical Srl € 19.200,00;
Lotto 6 ICU Medical Srl € 135,00; Lotto 7 ICU Medical Srl € 2.400,00; Lotto 8 ICU Medical Srl € 6.048,00; Lotto 9 ICU
Medical Srl € 20.172,00; Lotto 11 ICU Medical Srl €1 19.700,00; Lotto 13 ICU Medical Srl € 258.379,50; Lotto 15 BENEFIS
S.R.L. € 120,00; Lotto 16 ICU Medical Srl € 14.400,00; Lotto 17 ICU Medical Srl € 6.900,00; Lotto 18 Teleflex Medical Srl
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€ 9.300,00; Lotto 19 Betatex SpA € 780,00; Lotto 20 Surgika Srl € 52.920,00; Lotto 26 Clini-Lab Srl € 10.500,00; Lotto 29
Benefis Srl € 450,00; Lotto 32 Baxter € 113.998,50; Lotto 33 Davi Medica SRL € 4.800,00. Lotti deserti: 10-12-14-21-2223-27-28-30-31-34-35-36; Lotti non aggiudicati: 24-25.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Si veda sul sito www.ospedalesantandrea.it. Invio in GUCE: 05/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Letizia Folino
TX22BGA17566 (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: Fornitura di aghi di varia tipologia e accessi venosi, occorrenti all’ Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea, per un periodo di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 Davi Medica Srl € 2.000,00; Lotto 2 Cook Italia Srl
€ 41.925,00; Lotto 3 Vigeo Srl € 4.256,00; Lotto 4 Biomedical Srl € 4.005,00; Lotto 5 H.S. Hospital Service Srl € 2.400,00;
Lotto 6 Biomedical Srl € 6.464,00; Lotto 7 Biomedical Srl € 2.430,00; Lotto 8 Vigeo Srl € 344,00; Lotto 9 TAU Medical
Srl € 2.864,00; Lotto 10 H.S. Hospital Service Srl € 575,00; Lotto 11 Teleflex Medical Srl € 19.712,00; Lotto 12 Teleflex
Medical Srl € 46.592,00; Lotto 13 Teleflex Medical Srl € 10.300,00; Lotto 14 Vigeo Srl € 4.000,00. NON aggiudicati: 15-16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Reperibili su www.ospedalesantandrea.it. Invio GUCE: 05.08.2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX22BGA17567 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Sede: via Pietro Nenni, 30 - 56124 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Esito di gara
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: Fornitura in acquisto di n. 3 trattori per il Settore Viabilità della Provincia
di Pisa ed alienazione di n. 3 trattori usati Valore stimato a base di gara per l’acquisto € 225.000,00. Valore a base d’asta per
i trattori usati € 30.000,00 CIG 9022840B1B – NUTS ITI17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato
mediante offerta per l’acquisto dei trattori decurtata del valore offerto per il ritiro dei mezzi usati. Bando pubblicato sulla
GURI n. 151 del 31/12/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione Dirigenziale n. 972 del 19/07/2022 l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Bocelli srl con sede legale in Lajatico (PI) che ha offerto per l’acquisto di n. 3 trattori nuovi € 224.950,00,
valore offerto per il ritiro di n. 3 trattori usati € 30.000,00 con una differenza di € 194.950,00; Offerte pervenute n.2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Data di invio all’Ufficio Pubblicazioni dell’UE in data 04/08/2022.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX22BGA17569 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Bardonecchia - Affidamento intervento “Next Generation Piemonte -PNRR- Riqualificazione
energetico-strutturale e infrastrutture digitalizzazione degli edifici scolastici - edificio palazzo comunale - scuole medie”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 789.843,16 EUR
SEZIONE IV: Procedura
SEZIONE IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 47 del 22/04/2022
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
V.2.2) numero di offerte pervenute: 12
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GI.MI. SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO a R.L. C.F./P. IVA
02330520616 via Nilde Jotti 3 - 81030 Lusciano (CE)
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto
Valore totale del contratto d’appalto (IVA esclusa) 631.179,10 EUR
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX22BGA17573 (A pagamento).

COMUNE DI BITONTO
Esito di gara - CIG 8968829FD0
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto - www.comune.bitonto.ba.it
Oggetto: procedura aperta per il Servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni normodotati frequentanti le scuole del
Comune di Bitonto per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24- 2024/25. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: ditta SPEEDY ENTERPRISE SRL - P.IVA 07007590727. Importo € 634.408,04 + IVA.
Il responsabile del servizio patrimonio e per la pubblica istruzione
dott.ssa Tiziana Conte
TX22BGA17574 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara - CUP F13F18299100002 - CIG 90469936CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548347 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.
scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris - Via Alfieri
n. 15, Torino, sede del Consiglio Regionale del Piemonte.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 21/07/2022. Aggiudicataria: Operazione s.r.l. Importo
finale: € 6.633.391,72, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: trasmesso alla G.U.U.E. in data 02/08/2022.
Il dirigente responsabile della direzione opere pubbliche
arch. Sergio Manto
TX22BGA17577 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASARANO
Settore IV SUAP - Pubblica Istruzione
Esito di gara - CIG 9103023438
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Città di Casarano (LE), Piazza S. Domenico 1 - Settore
IV SUAP – pubblica istruzione. Tel. 0833/514228-231; pec: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it;
sito internet: www.comune.casarano.le.it. URL: https://cuccasarano.tuttogare.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le
scuole dell’infanzia statale e primaria e pasti caldi a domicilio periodo aa.ss. – 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025. II.1.2)
CPV: 55523100-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta .
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 18/07/2022. Aggiudicatario: LA FENICE Srl da Galatone. Importo di aggiudicazione: € 906.625,54 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 04/08/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Pagliarulo
TX22BGA17578 (A pagamento).

C.N.R.
Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente
Esito di gara - CUP B27E19000040007 - CIG 904490186C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente - Via Marconi 2 - 05010 Porano (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in acquisto di una Piattaforma IT (hardware) e relativa implementazione software per il monitoraggio della rete ICOS da svolgersi su piattaforma ASP. CODICE PIR PIR01_00019_270874
CUI 80054330586201900586 CPV 48820000-2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. Importo:
€ 1.022.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 05/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Ciampi
TX22BGA17579 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 9289899B2A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di
gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente
gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione
delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento delle scorie non pericolose (EER 19 01 12) provenienti dall’impianto termoutilizzatore dei
rifiuti ubicato in Valmadrera (LC) per il periodo di 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina Direttore
Generale del 04.08.2022 - V.3) Aggiudicatario: RTI “R.M.B. S.p.A. - M.P.A. S.r.l. - PERSONENI S.p.A.” Sede Legale: Via
Montecanale, 3 - 25080 Polpenazze D/G (BS) - C.F. 01284230172 P.IVA 00617120985 - Importo di aggiudicazione Euro
1.475.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 05/08/2022
Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BGA17590 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO
– ITALIA – Telefono 02-825021 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione straordinaria delle infrastrutture strumentali a rete di acquedotto - accordo quadro 2022-2025- suddiviso in n 3 lotti – CIG: Lotto 1 - 9177450F4F; Lotto 2
- 91774542A0; Lotto 3 - 91774596BF II.2) Quantitativo complessivo: euro 52.000.000,00, comprensivi di opzione; Lotto 1 euro
22.834.000,00; Lotto 2 euro 16.666.000,00; Lotto 3 euro 12.500.000,00; al netto di IVA e altri oneri di legge. RUP: Davide Chiuch;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 01/08/2022; V.2): numero
offerte pervenute: lotto 1: 3; lotto 2: 4 ; lotto 3: 4 ; V.3): aggiudicatario: lotto 1 RTI composto da TAGLIABUE SPA (mandataria) C.F. 06570230158, EUROCONDOTTE S.R.L. (mandante) C.F. 03425980962, PITUELLO IMPIANTI DI PITUELLO
ANDREA & C. SAS (mandante) C.F. 12324050157, RONZONI S.R.L. (mandante) C.F. 03078140963; lotto 2 RTI composto
da ICG SRL -COSTRUZIONI EDILI-STRADALI FOGNATURE SRL (mandataria) C.F. 04748890151, IMPRESA GUERINI E C S.R.L. (mandante) C.F. 00936150150, ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A. (mandante) C.F. 00045900164, SAVIATESTA S.R.L. (mandante) C.F. 02124010204; lotto 3 RTI composto da MDR SRL (mandataria) C.F. 02665010167, IMPRESA
DUCI S.R.L. (mandante) C.F. 02583510165, INGALLINA S.R.L. (mandante) C.F. 04806590875; V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1 euro 22.834.000,00; lotto 2 euro 16.666.000,00; lotto 3 euro 12.500.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Antonino Di Giuseppe
TX22BGA17602 (A pagamento).

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Esito di gara
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 900 del 25/07/2022, è stato aggiudicato l’accordo quadro con un
unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale della Provincia di Forlì-Cesena – area di Cesena per il quadriennio 2021-2024 (C.I.G. 92870002D8
– C.U.P. G27H20001720001).
Importo di aggiudicazione: Euro 737.763,80 Iva esclusa.
Procedura di gara: negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020.
Operatore economico aggiudicatario: Fabbri Costruzioni S.r.l. con sede legale in Brisighella (RA).
Il responsabile di P.O. ufficio contratti e appalti
Maria Bevoni
TX22BGA17606 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione di impianti antincendio degli edifici scolastici
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: RTI Samsic Italia Spa/Iecotec € 5.100.000,00; Lotto 2 RTI Samsic Italia
Spa/Iecotec € 3.200.000,00; Lotto 4 RTI Samsic Italia Spa/Iecotec € 1.700.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni all’indirizzo:
http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati
TX22BGA17610 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; p.panzacchi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0062.2022 - Appalto del servizio di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione
degli apparati in tecnologia Hitachi Rail presenti sulla Rete RFI
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs. 112/2015
– Codice Fiscale n. 01585570581 - Codice NUTS: ITI43 - Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159
Roma (Italia) – All’attenzione del Responsabile per la fase di affidamento: Ing. Luca Lancieri - E-mail: p.panzacchi@rfi.it pec: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - Indirizzi Internet: https://www.gare.rfi.it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.
acquistionlinerfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0062.2022
II.1.2) Codice CPV: 50220000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto del servizio di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in tecnologia Hitachi Rail presenti sulla Rete RFI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 12.300.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: In tutte le giurisdizioni delle DOIT di RFI - Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: p.m.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – CIG 9183805BA0
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, è stato previsto un Lotto unico in quanto la Società HITACHI RAIL STS S.p.A.
è detentrice dei progetti e dei brevetti necessari all’esatta esecuzione dell’appalto e non sussistono prestazioni contrattuali
marginali che non siano strettamente connesse tra loro e non soggiacciano al know-how ed alla proprietà intellettuale dalla
stessa posseduto.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/08/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: p.m.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: HITACHI RAIL STS S.p.A. con sede legale in Via Argine n. 425 - 80147 Napoli,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01371160662, Codice NUTS ITF33
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 12.300.000,00
Valore totale del contratto di appalto: € 12.300.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 08/08/2022
Il responsabile del procedimento
Luca Lancieri
TX22BGA17607 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Esito di gara - CIG 9281568038
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccinasco, via Roma 2 – 20090 Buccinasco
(MI) tel. 02/45797327 - protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica, asili nido ed altri utenti.
Periodo 01/09/2022 al 31/08/2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione di aggiudicazione n. 708 del 03/08/2022. Aggiudicatario: Dussmann Service con sede in Milano via S.Gregorio per l’importo di € 1.916.600,40, oltre IVA di legge. Valore dell’aggiudicazione € 1.916.600,40 oltre IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
Loredana Foini
TX22BGA17622 (A pagamento).

COMUNE DI SERRENTI
Esito di gara - CIG 8978423D09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Serrenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza domiciliare anziani, minori, soggetti non autosufficienti, nuclei in difficoltà – assistenza scolastica specialistica – segretariato sociale – sportello SIS, per n. 36 mesi, mediante
proceduta aperta su SardegnaCAT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: “Consorzio Territoriale Network etico Italia Soc. Coop.
Sociale Consortile Onlus. Importo di aggiudicazione: € 450.036,44 oltre IVA.
Il responsabile dei servizi sociali
dott.ssa Maria Giuseppina Cossu
TX22BGA17623 (A pagamento).
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SO.GE.M.I. S.P.A.
Esito di gara - CIG 9211128F46 - CUP J41E22000140005
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.M.I. S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla redazione del
Progetto di fattibilità tecnico economica, alla redazione del Progetto definitivo ed al coordinamento della sicurezza in fase
di Progettazione, ai fini dei lavori di riqualificazione architettonica ed impiantistica del Palazzo Affari di SO.GE.M.I. S.p.A.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n. 56 del 16.05.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute n.7; Aggiudicatario: R.T.I. SI.ME.TE. S.R.L. capogruppo di Torino;
Studio Associato Di Architettura NO.T – Studio Renato Lazzerini – E.L. Srl Engineering Service (mandanti) – importo di
aggiudicazione: € 184.505,46, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.sogemispa.it. INVIO ALLA GUUE: 04.08.2022.
Il direttore generale
Cesare Ferrero
TX22BGA17631 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: DM 225/2021 “PONTI” - Messa in sicurezza dei sovrappassi Via Fermi e
Via Sant’Agostino e del Viadotto Via Pratese - Via Galilei in Comune di Pistoia SP47 Tangenziale Est. II.1.2) CPV 713223004. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: OEV.
SEZIONE IV:Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Data pubblicazione del Bando di gara: 03/01/2022.
SEZIONE V: Aggiudicazione: del 17/06/2022. Numero offerte ricevute n.15. Numero offerte ammesse: n.14. Nome e
recapito aggiudicatario: Breng S.r.l. (12148361004) sede legale in Via Raffaele Cadorna n.29 00187 Roma. Importo totale
offerto netto IVA: € 132.875,162.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA. Data di spedizione esito a GUUE 04/08/2022.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX22BGA17636 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Esito di gara - CIG 91097367F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Save S.p.a. Viale Galileo Galilei, 30/1, Venezia Tessera.
E-mail: savespa@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione full service degli impianti di sollevamento presenti presso
l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Schindler S.p.A. Importo: € 3.211.300,00.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX22BGA17639 (A pagamento).
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ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di
Renato Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.asst-val.it e-mail renato.
paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4 .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di anestesiologia e
rianimazione B.O. Sondalo e Sondrio e guardia per il PO di Chiavenna – Lotto 2 IV.2.1) pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU: 5° Serie Speciale anno n. 67 del 10.06.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.2.) infomazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
1. V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente GAP STP a RL – Pisa GIC 9256122981 - V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Iva esclusa: € 306.240,00. Il Responsabile del Procedimento: Dr. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX22BGA17637 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI APRICENA E COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. COMUNE DI APRICENA E COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
SEZIONE II OGGETTO: servizi di gestione ordinaria del Canone unico patrimoniale delle entrate patrimoniali e della
riscossione coattiva di tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) dell’ente nonchè del supporto amministrativo al comando
di polizia locale per violazioni al codice della strada
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: SO.GE.T. s.p.a. Importo di € a € 625.920,00
Il responsabile della C.U.C.
isp. Vincenzo Del Fine
TX22BGA17640 (A pagamento).

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: www.etraspa.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1). Denominazione: Accordo quadro fornitura di contatori statici (F21020)_CIG
88099107B7. Numero di riferimento: Appalto n. 104/2021. II.1.2) CPV: 38421100. II.1.3) Appalto di forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Appalto 104/2021 - Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro con un
unico operatore economico, della fornitura di contatori statici - 24 mesi - settori speciali (F21020) CIG 88099107B7. II.1.6)
Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 12.575.000,00.- IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto 104/2021 - Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, della fornitura di contatori statici - 24 mesi - settori speciali (F21020) CIG88099107B7. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
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 129-343808.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 139/2022. Un contratto d’appalto è
stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 23/03/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Denominazione ufficiale: INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA
S.R.L. con sede in Lissone (MB). Codice NUTS: ITC4D - Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto: Valore totale del contratto d’appalto: € 12.575.000,00- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto
aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.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. 04.08.2022.
La responsabile area approvvigionamenti
dott.ssa Irene Bertazzo
TX22BGA17644 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A. - Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 - Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/809800; fax: +39 049/8098701;
e-mail: appalti@etraspa.it, indirizzo internet: https://www.etraspa.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa
pubblica. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 249/2021. Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di cogenerazione installati presso gli impianti di Etra S.p.A. II.1.2) Codice
CPV principale: 50530000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di cogenerazione installati presso gli impianti di Etra
S.p.A. con fornitura di ricambi e componenti, del servizio di reperibilità per assistenza telefonica e pronto intervento, della
fornitura di olio motore di rabbocco e di liquido antigelo. 3 Lotti. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 1.766.006,69. II.2.1) Denominazione: Accordo quadro per servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, dei servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di cogenerazione del Polo Rifiuti di Bassano del Grappa
(VI). Lotto n. 1 - CIG n. 918327349D. II.2.2.) Codice CPV principale: 50530000. II.2.3) Codice NUTS: ITH32. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso il
Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione
delle opzioni: opzione di proroga tecnica per 3 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.2.1) Denominazione: Accordo
quadro per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di
cogenerazione del Centro di Biotrattamento di Camposampiero (PD). Lotto n. 2 - CIG n. 9183451780. II.2.2.) Codice CPV
principale: 50530000. II.2.3) Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso il Centro di bio-trattamenti di Camposampiero (PD). II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione di proroga tecnica per 6 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.2.1) Denominazione: Accordo quadro per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei
servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di cogenerazione della Discarica di Campodarsego (PD). Lotto n. 3 - CIG
n. 9183487536. II.2.2.) Codice CPV principale: 50530000. II.2.3) Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
servizio di manutenzione ordinaria programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso la discarica di Campodarsego
(PD). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione di proroga
tecnica per 6 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: 2022/S 082-221450.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni
relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - Cittadella (PD) Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 05.08.2022.
La responsabile area approvvigionamenti
dott.ssa Irene Bertazzo
TX22BGA17645 (A pagamento).

C.U.C. GOITO - CERESARA
per conto del Comune di Goito
Esito di gara - CIG 9218665B02
Stazione appaltante: C.U.C. GOITO – CERESARA per conto del Comune di Goito
Oggetto: concessione del servizio asilo nido – periodo 01/09/2022 - 31/08/2027.
Procedura: aperta, bando pubblicato in GURI n. 55 del 13.05.2022. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: PROGES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in via Colorno, 63 – Parma; importo retta
mensile part time (pasti esclusi) € 498,50 + Iva 5% (ribasso 0,30%); importo retta mensile full time (pasti esclusi) € 598,20
+ Iva 5%. Ulteriori informazioni su: http://www.comune.goito.mn.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisa Zantedeschi
TX22BGA17652 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Divisione Contratti, Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta n. 4/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Divisione Contratti,
appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino - Italia; punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula; telefono: +39 011/ 01123095; posta elettronica: stefano.
gambula@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 4/2022;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice
NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di cura del patrimonio arboreo della Città di Torino anni
2022 -2023
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77211500-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 1.046.225,26.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara;
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 4/2022.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 11 del 26/1/2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 4/2022.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/5/2022
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 9.
Lotto 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: AGRISERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA; indirizzo postale: via A. Nota n. 7 – 10122 Torino
- Italia;
Telefono +39 011/9651092 - fax +39 011/9653769; Posta elettronica (e-mail): biolato@abaconet.it; p.e.c.: agriservizi@
pec.labraida.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 356.507,68.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 265.954,73
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Lotto 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE; indirizzo postale: via
C. Capelli n. 93 – 10146 Torino - Italia;
Telefono +39 011/7732212; Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 356.507,68.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 264.279,14
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Lotto 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: R.T.I. M.A.V.E.S. S.r.l. (capogruppo); indirizzo postale: via Bardassano n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO) - Italia; Telefono +39 011/9406608 - fax +39 011/9407530; Posta elettronica (e-mail): tecnico@mavessrl.
it; p.e.c.: mavessrl@legalmail.it
AGER di Fabrizio Cavallo & C. s.n.c. (mandante); indirizzo postale: viale Cappuccini n. 22 – 10023 Chieri (TO); Telefono +39 011/0748935; posta elettronica (e-mail): agersnc@gmail.com; p.e.c. : agersnc@pec.it
MERIANO S.r.l. (mandante);indirizzo postale: strada G. De Valle n. 45 – 10024 Moncalieri (TO); Telefono: +39/011
641740; posta elettronica (e-mail): anna@azagmeriano.it; p.e.c. : merianosrl@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 356.507,68.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 261.605,34
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Lotto 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Sicilville S.r.l. ; indirizzo postale: contrada Statella snc - 95036 Randazzo (CT) - Italia; Telefono +39 095/7991920 - fax +39 095/7991920; Posta elettronica (e-mail): info@sicilville.it; p.e.c.: sicilvillesrl@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 356.507,68.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 254.386,05
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 24/5/2022.
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX22BGA17653 (A pagamento).

ASL BRINDISI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl Brindisi, Via Napoli 8, P. IVA: 01647800745
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi a: Relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un nuovo padiglione da destinare
a Day Hospital Oncoemetologico ed ambulatori per l’unità Dermatologica - Centro per la cura della psoriasi, presso il P.O.
Antonio Perrino di Brindisi - CPV: 71221000-3. Importo a base di gara € 838.079,97 oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatori Economici partecipanti: n. 14 - Operatori Economici esclusi: n. 0 - Operatori Economici ammessi: n. 14. Ditta aggiudicataria: R.T.I. RTI BININI PARTNERS s.r.l. - STUDIO ASSOCIATO DOMENICO PERRONE & PARTNERS - Ing. ALESSIO CATUCCI. Punteggio di aggiudicazione: 94,56/100. Importo complessivo
di aggiudicazione: € 524.889,49 oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: reperibili all’indirizzo internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/.
Il R.U.P. - Direttore dell’Area Gestione Tecnica
ing. Sergio M. Rini
TX22BGA17654 (A pagamento).

A.S.L. BRINDISI
Esito di gara - CIG 8549141E52
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO: A.S.L. Brindisi, Via Napoli 8 – Brindisi.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione, gestione e controllo degli impianti
tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL Brindisi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 30/03/2022. Aggiudicatario: Cons. INNOVA Soc. Coop. di Bologna (BO).
Importo di aggiudicazione: € 6.720.000,00 oltre € 5.940,00 per oneri di sicurezza ed IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara. Indirizzo Internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/.
RUP: Dott. Ing. S. M. Rini.
Il direttore generale
dott. Flavio M. Roseto
TX22BGA17658 (A pagamento).

A.S.L. BRINDISI
Esito di gara - CIG 8311009D94 – CUP J84E17000390006
ENTE AGGIUDICATARIO: A.S.L. Brindisi, Via Napoli 8, P.IVA: 01647800745
OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali interrati utilizzati per Archivio Cartelle
Cliniche presso il Comprensorio ex P.O. Di Summa.
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AGGIUDICAZIONE: Data: 07/09/2021. Aggiudicatario: Gravili S.r.l. di Galatone (LE). Importo di aggiudicazione:
€ 1.330.420,75 oltre € 34.430,45 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara. Indirizzo Internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/. RUP: Dott.
Ing. S. M. Rini.
Il direttore generale
dott. Flavio M. Roseto
TX22BGA17659 (A pagamento).

A.S.L. BRINDISI
Esito di gara - CIG 8325783D78
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO:: A.S.L. Brindisi, Via Napoli 8 – Brindisi.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro con un unico operatore per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria, di opere edili ed impiantistiche per gli immobili in disponibilità dell’ASL BR - LOTTO 1.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 04/12/2020, Delibera n. 2619, Aggiudicatario: C.N. Costruzioni Generali
S.p.A. di Modugno (BA). Importo di aggiudicazione: € 1.720.000,00 oltre € 51.600,00 per oneri di sicurezza + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara. Indirizzo Internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/.
RUP: Dott. Ing. S. M. Rini.
Il direttore generale
dott. Flavio M. Roseto
TX22BGA17660 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice
- Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà 1 - 21100 Varese - Tel.: +39 0332252320 mail: sua@provincia.va.it Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Gerenzano. Servizio di ristorazione scolastica e sociale,
periodo da settembre 2022 ad agosto 2025, con possibilità di proroga per anni due. CIG 9100621606 II.1.2) Codice CPV principale: 55524000 Servizi di ristorazione scolastica. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione scolastica e sociale. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.828.592,00
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 – Comune di Gerenzano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica e sociale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità:
80/100 - Costo 20/100 II.2.11) Opzioni:NO II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2022/S 040-102522
– G.U.R.I. n. 24 del 25/02/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Denominazione: Comune di Gerenzano. Servizio di ristorazione
scolastica e sociale, periodo da settembre 2022 ad agosto 2025, con possibilità di proroga per anni due - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/07/2022
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euroristorazione S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 01998810244 Indirizzo postale: Via Savona, 144 - Città: Torri di Quartesolo (VI) - Codice NUTS: ITH32 Vicenza - Cap: 36040 - Paese:
Italia - Il contraente è una PMI: no - V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.833.380,00 – Valore totale del
contratto: € 2.828.592,00 V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: L’Appalto è stata aggiudicato con determinazione dirigenziale del Responsabile del Comune di Gerenzano n. 278 del 19/07/2022.
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 20122 MILANO - Italia - Tel.: +39 0276053201
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2022
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX22BGA17661 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 92261782F1
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San Severino
Marche, tel. 0733637245.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica e domiciliare ai diversamente abili residenti nel comune di Montecassiano. Luogo: Comune di Montecassiano. Importo a base di gara: € 577.329,00
oltre IVA per la durata di 3 anni. Importo complessivo dell’appalto: € 1.058.561,50 oltre IVA comprensivi di opzioni di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga tecnica semestrale.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Data 26/07/2022; Offerte ricevute: 6; Offerte Ammesse: 6; 1 Aggiudicatario: Il Faro Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Giovanni XXIII n.45, 62100 Macerata, CF e P. IVA 01091610434. Importo di aggiudicazione triennale: € 558.128,92 oltre IVA. Importo di aggiudicazione comprensivo di opzione di rinnovo e proroga tecnica:
€ 1.023.361,35.
Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli
TX22BGA17663 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA
Esito di gara - CIG 9224250BE5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto 2, Tel. 0573-7710,
Fax 0573-771053 comune.quarrata@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, riferita all’intervento di “riqualificazione
e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello stadio comunale “F. Raciti” di Quarrata, con realizzazione di nuovi
spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 04/08/2022, Offerte pervenute: 14. Aggiudicatario e valore finale: RTI COSTITUENDO MAGIA 2022 - € 116.686,45.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze.
Il responsabile
dott.ssa Danila Bandaccari
TX22BGA17665 (A pagamento).
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C.U.C.OLTREPÒ MANTOVANO
per conto del Comune di Rusco
Esito di gara - CIG 86554818DF
ENTE APPALTANTE: C.U.C. Oltrepò Mantovano per conto del Comune di Poggio Rusco.
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali – periodo triennio
2021–2023 – Comune di Poggio Rusco (MN).
AGGIUDICAZIONE: Importo complessivo a base di gara: € 143.800,00. Operatore economico aggiudicatario: DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA ARL (Num. Prot. Informatico 1618562389425), codice fiscale 03533220129 partita
I.V.A. 03533220129 sede legale in BRESSO (MI) via GIUSEPPE GARIBALDI n. 3. Importo complessivo di aggiudicazione: € 96.471,40.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Righi
TX22BGA17667 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio lavori
Esito di gara - CIG 9059515448
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.
it; URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta tramite Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, nonché l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche inerenti l’intervento “Collegamento invasi del Rio
Mannu di Pattada a Monte Lerno e del Bidighinzu a Monte Orzastru”. Valore complessivo dell’appalto € 9.187.716,78.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.07.2022; offerte ricevute
7; nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
costituendo raggruppamento STECI Srl (mandataria). Importo di aggiudicazione: € 4.910.207,52.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso o, se precedente, dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. Data di spedizione dell’avviso
G.U.U.E.: 02.08.2022.
Il direttore del servizio
Roberta Kappler
TX22BGA17668 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore edilizia scolastica e fabbricati
Sede legale: via Costa, 1 - 04100 Latina (LT), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0773/401471
Codice Fiscale: 80003530591
Esito di gara - Adeguamento per l’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi ed il rifacimento del manto
di copertura della sede ospitante il Liceo Scientifico G.B. Grassi sito in via P. Sant’Agostino n. 8 a Latina - CUP
J26J20000280003 - CIG 91590341F6 - CPV 45454100-5 - Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 217 del 15/7/2021
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Latina - Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale, via Costa
n. 1 - 04100 Latina. tel. 0773.401471, mail: r.garrisi@provincia.latina.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.
Responsabile del Procedimento: Geom. Garrisi Rossella.
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Oggetto dell’appalto: Adeguamento per l’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi ed il rifacimento
del manto di copertura della sede ospitante il Liceo Scientifico G.B. Grassi sito in via P. Sant’Agostino n. 8 a Latina – CUP
J26J20000280003 – CIG 91590341F6 - CPV 45454100-5.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 36 c. 2 lettera d) D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte
anomale art. 97 del D.Lgs 50/2016. Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 217 del 15/7/2021
Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° G00102/2022 del Portale telematico di gestione gare d’appalto della Provincia di Latina
art. 36 c. 2 lett. d) D.Lgs 50/2016.Aggiudicazione: det. dir. n. 347 del 02/05/2022 - Invitati: 14 - Partecipanti: 9.Aggiudicatario: Costruzioni Metalliche srl – Via Sofocle, 37 – 76123 Andria (BT) – C.F. e P.I. 02149990729.Importo di aggiudicazione:
€ 912.891,34 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
TX22BGA17682 (A pagamento).

C.U.C. OLTREPÒ MANTOVANO
per conto del Comune di Suzzara
Esito di gara - CIG 9083613295
ENTE: C.U.C. Oltrepò Mantovano per conto del Comune di Suzzara.
OGGETTO: Servizio di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene personale nei locali di competenza del Comune di
Suzzara – anno 2022. Importo complessivo a base di gara: € 214.000,00 - € 102.037,81 anno 2022. Procedura aperta Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Operatore economico aggiudicatario: - COOPERATIVA ZOE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE (C.F. E P. IVA 04544560487), con sede legale in 50127 Firenze (FI), Via F. Baracca n. 9. Importo complessivo di
aggiudicazione: € 79.605,62.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Righi
TX22BGA17684 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Poste Italiane S.p.A. Viale Asia 90 - 00144 Roma. Persona di contatto:
Responsabile procedimento fase affidamento: Pierluigi Passafaro E-mail: posteprocurement@bravosolution.it Tel.: +39
0659583835 Indirizzo principale: http://www.poste.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.
posteprocurement.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di impianti di smistamento della corrispondenza in mix di formati (lettere e flat) Unico Lotto.
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. 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2022 –
012745.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di impianti di smistamento della corrispondenza in mix di
formati (lettere e flat) - Unico Lotto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/07/2022. 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: Solystic
SAS. Indirizzo postale: Avenue Aristide Briand 152/160 Città: Bagneux Paese: Francia Codice NUTS: FRE Hauts-de-France
Codice Postale: 92220. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore
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totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 16.440.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
14.043.000,00 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio:
Origine extra-comunitaria Paese: Francia V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una
variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/08/2022.
Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza
TX22BGA17685 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla Gara Procedura aperta 489/ACU/2022 - Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione e reintegro
vestiario ad alta visibilità e da lavoro, derivante da processi di produzione a basso impatto - CIG 9343087F49, pubblicata
sulla GUUE n. 414439-2022.IT del 29/07/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del
06/08/2022, si comunica che, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016:
- il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 19/09/2022 alle ore 12:00, è stato prorogato al 10/10/2022
ore 12:00;
- l’apertura delle offerte, prevista per il 20/09/2022 ore 10:00, è stata prorogata al 11/10/2022 ore 10:00.
Il responsabile della S.A.
dott. Ferdinando Coppola
TX22BHA17504 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per il servizio multimediale di rilevamento delle situazioni critiche di traffico sulle strade statali e provinciali della Provincia autonoma di Trento ed avviso
all’utenza “Viaggiare in Trentino”
Proroga inerente alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per il servizio multimediale di rilevamento delle situazioni critiche di traffico sulle strade statali e provinciali della Provincia autonoma di Trento ed avviso all’utenza “Viaggiare
in Trentino” – cig 9290517928 indetta da APAC.
Bando inviato all’UE il 7.7.22, pubblicato sulla GURI n. 81 del 13.7.22 V Serie Speciale Contratti pubblici relativa al
bando oggetto di modifica. Il termine di presentazione delle offerte, precedentemente fissato alle 12:00 del 5.8.22, è prorogato alle 12:00 del 17.08.22. La prima seduta di gara, precedentemente fissata alle 9:00 dell’ 8.8.22, è spostata alle 15:00 del
17.08.22. Avviso inviato all’UE il 4.8.22.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX22BHA17512 (A pagamento).
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WATER ALLIANCE – ACQUE DI LOMBARDIA
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Water Alliance – Acque di Lombardia – Via Rimini n. 38
– 20142 Milano (Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente:
http://www.wateralliance.it.
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura di gas naturale a libero mercato per l’anno termico 2022/2023 – CIG 9337595B26 II.2) Quantitativo complessivo:
euro 18.433.116,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo RUP: Marco Andrea Muzzatti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: in riferimento alla procedura indicata al
punto II.1.6), il cui bando è stato inviato alla GUUE in data 22.07.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 89 del 01.08.2022; La documentazione di gara è disponibile al link https://
acquisti.gruppocap.it.
SEZIONE VII: MODIFICHE In considerazione della grave crisi internazionale in essere sottesa al mercato oggetto della
presente fornitura, del mutamento della situazione di fatto e al fine di tutelare l’interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 21 quinquies della L. 241/90, si comunica la revoca del summenzionato bando di gara e di tutti gli atti precedenti
e successivi inerenti alla procedura in oggetto.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BHA17516 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Aeroporti di Roma S.p.A. Numero di identificazione nazionale: ITI43 Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti 1 Città:
Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese: Italia Persona di contatto: C. Grifi E-mail: costanza.
grifi@adr.it Tel.: +39 338-6873766 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente:
https://adr.i-faber.com.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento congiunto progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione, lavori installazione, manutenzione di
impianto fotovoltaico Aeroporto Fiumicino Numero di riferimento: 93185728E0 II.1.2) Codice CPV principale 45261215
Lavori di copertura di tetti con pannelli solari II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per
oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione, i lavori per l’installazione e la manutenzione fino alle cabine di MT di un nuovo impianto fotovoltaico Solar Farm
Lotto 1 di potenza pari a 22 MWP nei pressi della Pista di Volo 3 presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino
(Roma), compresa la fornitura di materiali ed apparecchiature e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
civili ed impiantistiche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 05/08/2022. VI.6)
Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: Enotices Login per clienti
TED eSender: ECAS_n0077yku Numero di riferimento dell’avviso: 2022-114358 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S
145-415962 Data di spedizione dell’avviso originale: 25/07/2022. Bando pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 88 del
29/07/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Termine ricezione offerte: anziché: data: 02/09/2022 ora locale: 12:00 AM leggi: data:
16/09/2022 ora locale: 12:00 AM.
Il chief infrastructures officer
ing. Giorgio Gregori
TX22BHA17548 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In merito alla procedura avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione fino al livello di definitivo, integrazione DOCFAP, rielaborazione PFTE, redazione SIA, redazione PD per la realizzazione della “Nuova strada di accesso
al porto di Piombino: bretella di Piombino SS 398 tratto 2 Gagno - porto” il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Contratti Pubblici V Serie Speciale n. 76 del 01.07.2022, si comunica che la scadenza delle offerte è prorogata dal
09/08/2022 ore 12.00 al 26/08/2022 ore 12.00.
L’apertura anziché 22/08/2022 ore 10.00 con successiva comunicazione sarà resa nota la data della prima seduta che si
terrà in modalità riservata.
Il dirigente gare e contratti
dott.ssa Roberta Macii
TX22BHA17589 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 92344637EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Massa - via Porta Fabbrica, 1, Massa, cap. 54100; indirizzo internet http://www.comune.massa.ms.it; posta elettronica certificata (PEC): comune.
massa@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto e descrizione: Procedura aperta per affidamento in
concessione, mediante locazione finanziaria di opera pubblica, della progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta) ed esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del centro sportivo natatorio comunale di Viale Roma n. 279, con relativa manutenzione - ordinaria e straordinaria - e gestione funzionale ed economica per
venti anni - CUP C61B2101342005 - CIG 92344637EF
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici
n. 81 del 13/07/2022. Invio G.U.U.E: 05/07/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Proroga termine presentazione offerta: anziché 18/08/2022 ore 12:30, leggi 18/10/2022
ore 12:30.
Ulteriori informazioni sono indicate nella piattaforma telematica raggiungibile al sito: https://comunemassa-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ sezione gare e procedure in corso.
Data di invio della proroga alla G.U.U.E. 04/08/2022
Il dirigente responsabile
dott. ing. Fernando Della Pina
TX22BHA17597 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito 4 - 00185 Roma.
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’approvvigionamento di servizi di outsourcing nell’ambito delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di cdp e servizi per la sicurezza cibernetica. Lotto 1: CIG
9299288F35 - Importo € 44.406.806,00; Lotto 2: CIG 929954534E - Importo € 9.840.444,00; Lotto 3: CIG 9300135A2E
- Importo € 13.340.000,00; Lotto 4: CIG 9300145271 - Importo € 7.745.000,00. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale
n. 79 del 08/07/2022
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://portaleacquisti.cdp.it/. Invio GUUE 02/08/2022
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SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte anziché: Data: 05/09/2022 Ora: 12:00 leggi: Data:
10/10/2022 Ora: 12:00; Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 05/09/2022 Ora: 15:00 leggi: Data: 10/10/2022 Ora:
15:00; termine per chiarimenti anziché: 29.07.2022 ore 12:00 leggi: 31.08.2022 ore 12:00. Sono state rettificati anche: - alcuni riferimenti del Sommario del Disciplinare di gara; - le previsioni di cui al paragrafo 14 del Disciplinare di gara “Cauzioni e garanzie
richieste”; - il punto 10 della Relazione tecnica relativa al Lotto 4 di cui al paragrafo 20 del Disciplinare di gara. Per maggiori dettagli, si rimanda all’Avviso di proroga dei termini e rettifica pubblicato nella Sezione Bandi di gara e Avvisi del Portale Acquisti.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX22BHA17619 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9268886EAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UOC Acquisizione beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel :
085 425 3018 - 3035 Fax : 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.asl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale
e P.I. : C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Deliberazione n. 643 del 04/05/2022 - fornitura di dispositivi di elettrofisiologia per le esigenze della UOC di Cardiologia-UTIC della ASL di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura di dispositivi di elettrofisiologia per le esigenze della
UOC di Cardiologia-UTIC della ASL di Pescara. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 91 del 05/08/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Vilma Rosa - Condizioni per ottenere la documentazione: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara , Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633. Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara,
Italia. Data di spedizione dell’avviso G.U.U.E. 05/08/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: La gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma Net4Market anziché S.TEL.
LA. Informazioni complementari: È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BHA17620 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
OGGETTO: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 71 del 20/06/2022
relativa all’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio indumenti da lavoro e D.P.I. - BS 357-21/AF - CIG 9267983584;
Cod. Gara 8596048. Valore totale stimato: € 21.448.000,00 oltre IVA.
Con riferimento all’epigrafata procedura di gara si rende nota la rettifica al bando come di seguito specificato:
- Termine ricezione offerte: 02/11/2022 ore: 12.00 anziché 06/09/2022 ore: 12.00;
- Apertura offerte: 03/11/2022 ore 09.30 anziché 07/09/2022 ore: 09.30.
Quant’altro stabilito negli atti di gara resta fermo e invariato.
La direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX22BHA17625 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: VAG22F3191 procedura
aperta per l’affidamento di una fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione di alcuni gestori consorziati. VALORE
TOTALE STIMATO: € 4.619.557,00 + iva, tre lotti: lotto 1 CIG 9346885D7F, € 184.098,00 + iva; lotto 2 CIG 93468901A3,
€ 4.002.211,00 + iva, lotto 3 CIG 9346891276, € 433.248,00 + iva. LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. DURATA DELL’APPALTO: dalla data di sottoscrizione del contratto fino
al 31.12.2023.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 91 del
05/08/2022. Bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine di ricezione delle offerte: anziché 26.08.2022, ore 12:00, leggasi 15.09.2022,
ore 12:00. Apertura: anziché 26.08.2022, ore 12:30, leggasi 20.09.2022, ore 09.00. Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo
TX22BHA17687 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-093) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo
delle inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15
00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651)
oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300220810*

€ 12,20

